Decreto n° 962/AGFOR del 12/02/2020

L.R. 27.12.2019, n. 24, articolo 3, commi da 24 a 29.
Sostituzione del modello di domanda di aiuto per il
contributo finalizzato alla predisposizione della
documentazione necessaria alla presentazione e
conclusione della procedura di riconoscimento di nuove
indicazioni geografiche di cui al Regolamento (UE) n.
1151/2012, approvato con decreto n. 652 dd. 29.01.2020.
Il Direttore del Servizio
Vista la legge regionale 27.12.2019, n. 24 recante “Legge di stabilità 2020” e in particolare l’articolo 3,
commi da 24 a 29, che prevede che, al fine di promuove il riconoscimento di nuove indicazioni
geografiche (DOP, IGP e STG) quale strumento per la promozione del comparto agroalimentare,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese necessarie alla
preparazione della documentazione propedeutica alla presentazione della domanda di protezione e
alla conclusione della procedura di riconoscimento, ai sensi del Reg (UE) n.1151/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
Considerato che l’articolo 3 comma 27 della L.R. 27.12.2019, n. 24 dispone che le domande siano
presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27.08.2004 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il proprio decreto n.652 dd.29.01.2020, di approvazione del modello di domanda di aiuto per la
richiesta contributo finalizzato alla predisposizione della documentazione necessaria alla
presentazione e conclusione della procedura di riconoscimento di nuove indicazioni geografiche di cui
al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
Atteso che i contributi di cui alla succitata legge regionale vengono concessi in conformità al
Regolamento (UE) n. 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
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regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea Serie L 193 del 01.07.2014, con specifico riferimento alle condizioni stabilite dall’articolo 20
“Aiuti per l’adesione dei produttori agricoli ai regimi di qualità”;
Ritenuto di sostituire il modello di domanda di contributo approvato con proprio decreto n.652 del
29.01.2020 con quello allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale, al fine di
integrare nelle dichiarazioni previste a carico del beneficiario quelle necessarie al fine di poter
beneficiare dell’aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014;
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 27 luglio 2018, che ha disposto l’incarico di
Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale
arch. Andrea Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di due anni;
Ritenuto di dover provvedere in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 comma 27 della L.R.
27.12.2019, n. 24;

Decreta
1. Di sostituire il modello di domanda di contributo approvato con proprio decreto n.652 del
29.01.2020 con quello allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale, al fine di
integrare nelle dichiarazioni previste a carico del beneficiario quelle necessarie al fine di poter
beneficiare dell’aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014;
2. Di pubblicare il modello di domanda di aiuto di cui al punto precedente sul sito istituzionale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, data del decreto
Il Direttore del Servizio
arch. Andrea Giorgiutti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm. e ii.
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