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previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
14.

-

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15.

14, si provvede all’accantonamento di 1.812.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, 
-

2020-2022.
16. Al comma 16 dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in 

-
guenti: <<30 giugno 2020>>.
17. -

dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18. Dopo il comma 146 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del 

<<146 bis. Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali di cui 
al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento di cui al comma 146 è raddoppiata se 
dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

alimentari e detergenti sfusi;
-

merciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative.>>.
19.

come inserito dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo eco-
-

20. -
gliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a con-

regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.
21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente 
in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate 

-
ti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.
22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in 

-

di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
23.

riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
24. -
mento 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.
25.

a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune ca-
tegorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-

luglio 2014, con particolare riferimento all’articolo 20 in materia di aiuti per l’adesione dei produttori di 

23

di conce
23.

gg
 Ent

etto di cont
ro sessa

la misur
nde per 

sorse 

ura ma

idattiche e fo

, si provv

o gruppi, pe

isulta lo sv

te
al regolamen

svolgi

ionale 11 

artire d

2020-202
ag

017, n. 37

 n. 1 (Servi

abella C di cui al comma 104.riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla T
24. -
mento 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.presentazione della domanda di protezione e alla conclusione della procedura di riconoscimen
25.

a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune ca-
tegorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Com-

luglio 2014, con particolare riferimento all’articolo 20 in materia di aiuti per l’adesione dei produttori di 
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prodotti agricoli ai regimi di qualità.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione cen-
trale competente in materia di risorse agroalimentari da associazioni di produttori legittimate a presen-

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari.
27. Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio 
competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 (Di-

Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, 

28. -
-

tributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50 

decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
29.

ragione di 50.000 euro per l’anno 2020, e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere 
-

spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 
Tabella C di cui al comma 104.
30. -
preso ai sensi dell’articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del 

medesimo articolo 3, comma 32, nonché per il supporto veterinario specialistico, il consolidamento e 
-

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle attività dei Centri di recupero 

31. L’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le 
-

la condivisione con l’Amministrazione regionale della piattaforma informatica realizzata dall’Università.
32.

autorizzata a rimborsare le spese sostenute dall’1 gennaio 2020 alla data di presentazione del progetto 
ai sensi del comma 31.
33.

ragione di 70.000 euro per l’anno 2020, di 70.000 euro per l’anno 2021, di 70.000 euro per l’anno 2022 e 
di 70.000 euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-

del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella 
C di cui al comma 104.
34.

Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio regionale, in 
coordinamento con l’Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle famiglie degli 

35.

-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

36. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro il 31 gennaio di 
ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l’attività di coordinamento con 
l’Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo di 
spesa. L’aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del 
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prodotti agricoli ai regimi di qualità.prodotti agricoli ai regimi di qualità.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione cen Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione cen-Direzione e 
trale competente in materia di risorse agroalimentari da associazioni di produttori legittimate a presen-ttimatate a pres

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli tà d  prodott
e alimentari.
27. Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio  Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio  Direttore
competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 (Di-rest del 14

Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, gricol imen

28. -
-

tributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50 27 erogato 

decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione. modalità di pdecreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
29.

ragione di 50.000 euro per l’anno 2020, e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere 5.000 euro
-

spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 2, con r
Tabella C di cui al comma 104.


