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Legge di stabilità 2017.
Art. 3
(Risorse agricole e forestali)
Da comma 1. a comma 5. – omissis
6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla
gialla, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine
per la realizzazione di un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni
tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini
spumante di qualità.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal
regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
8. La domanda per il contributo di cui al comma 6 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche,
corredata del progetto di ricerca e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il
progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività
da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'
articolo 31 del regolamento (CE) 702/2014 .
9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da
parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono
fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'importo totale di ciascuna quota annuale del
contributo è erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo
di ogni anno. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione della quota annuale
è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno
precedente.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa
in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella C di cui al comma 53.
Da comma 11. a comma 26. – omissis

