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Vista la Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020,
così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3
aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020,
che consente agli Stati membri, nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in
essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione
medesima;
Visto l’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte
all’emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di
interventi straordinari denominato “Anticrisi covid-19” al quale applicare le condizioni della predetta
Comunicazione per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e
agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all’emergenza
epidemiologica;
Considerato che i presupposti per l’applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione si
realizzeranno in seguito all’avvenuta decisione di autorizzazione da parte della Commissione
europea a seguito di notifica ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea;
Considerato che coerentemente a tale previsione la predetta legge regionale 5/2020 nel
demandare alla Giunta regionale l’individuazione delle misure di aiuto alle quali applicare le
condizioni della Comunicazione fa riferimento all’approvazione da parte della Commissione europea
del relativo regime di aiuto nazionale;
Atteso che, dalle informazioni apprese presso i competenti uffici ministeriali e dal Dipartimento
Politiche Europee della presidenza del Consiglio dei Ministri, lo Stato italiano ha in programma di
ricondurre i diversi interventi di aiuto ai quali applicare le condizioni della Comunicazione ad un
unico regime di riferimento da notificare alla Commissione europea;
Appurato che il provvedimento concernente il predetto regime di aiuto risulta ancora in corso di
predisposizione, per la successiva notifica alla Commissione europea da parte del Dipartimento per
le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Valutato che l’urgenza dettata dalla grave situazione di crisi in cui versano le imprese regionali del
comparto agricolo e agroalimentare richiede di procedere all’adozione di ogni possibile
provvedimento di propria competenza necessario al fine di dare attuazione con la massima rapidità
agli interventi di sostegno alle imprese previsti dal Programma Anticrisi covid-19;
Ritenuto pertanto improrogabile la notifica, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, del regime di aiuto per l’applicazione delle condizioni della Comunicazione alle
misure del Programma Anticrisi covid-19 istituito con legge regionale 5/2020 a favore delle imprese
del comparto agricolo ed agroalimentare;
Considerato che è possibile procedere ad autonoma notifica alla Commissione europea di uno
specifico regime nazionale da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riservandosi il suo
successivo adeguamento all’eventuale regime di aiuto notificato dallo Stato;
Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in
materia di agricoltura, pesca e foreste;
Considerato altresì che gli aiuti di Stato al settore agricolo, forestale e ittico rientrano tra gli aiuti di
Stato con obiettivi settoriali e pertanto l’Unione europea applica per gli aiuti al settore agricolo,
forestale e ittico normative distinte rispetto a quelle riservate agli aiuti ad altri settori economici;
Atteso che la notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato in materia agricola e
forestale è attribuita, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), alla Direzione centrale
competente in materia di risorse agricole;

Valutata inoltre la necessità di dare tempestiva attuazione alle misure del Programma Anticrisi
covid-19 relativamente alle previsioni dell’articolo 12, commi da 3 a 6, della legge regionale 5/2020
che prevede, tra l’altro, l’attivazione di specifiche tipologie di finanziamento agevolato a sostegno
delle imprese per le quali la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le
modalità di concessione;
Ritenuto che il contenuto della Comunicazione sia già di per sé sufficiente a consentire
l’individuazione delle misure di aiuto regionali alle quali applicare le condizioni della Comunicazione
stessa;
Considerato che risulta prioritaria l’individuazione delle misure di aiuto alle quali applicare le
condizioni della Comunicazione con riferimento al Fondo di rotazione regionale per interventi nel
settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) subordinatamente all’approvazione da parte
della Commissione europea del regime di aiuto notificato;
Ritenuto, con riferimento al predetto Fondo, di individuare nelle misure di aiuto di cui alla tabella
allegata alla presente deliberazione, quelle alle quali si applicano le condizioni di cui alla
Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, con riserva di integrare l’elenco con ulteriori
misure di aiuto;
Considerato che nell’attesa di poter applicare le condizioni della Comunicazione è comunque
possibile dare immediato avvio al Programma Anticrisi covid-19 definendo i criteri e le modalità per
l’attuazione delle predette misure di aiuto con la previsione che alle stesse si applichino le condizioni
previste dalla normativa europea per gli aiuti de minimis;
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di autorizzare il Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in
conformità all’articolo 1 della legge regionale 9/1998, a notificare alla Commissione europea, ai
sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento allegato alla
presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato
“Condizioni per la concessione degli aiuti degli aiuti di Stato previsti dal programma Anticrisi covid19 di cui all’articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto della Comunicazione 2020/C 91
I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020 così come modificata dalla Commissione
europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020”;
2. di individuare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 5/2020, nelle misure di
aiuto di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato 2), della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, quelle alle quali, con riferimento al Fondo di rotazione per interventi nel
settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, si applicano le condizioni di cui alla
Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020,
subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto
notificato;
3. di riservarsi di integrare, con successive deliberazioni, l’elenco di cui alla tabella allegata con
ulteriori misure di aiuto;
4. di approvare i “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione
regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui

all’articolo 12 della legge 1 aprile 2020 n. 5” nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato
3), della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di riservarsi di integrare i predetti criteri e modalità allorché saranno noti le disposizioni contenute
nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica di cui
al punto 1;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

