Decreto n° 3034/AGFOR del 14/06/2017

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale

Richiamato il proprio decreto n. 2588/AGFOR del 17 maggio 2017, con il quale è stato approvato
l’Allegato A “Determinazioni in ordine all’inquadramento della tipologia di intervento 4.3.1 del
Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito
PSR) sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato”, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014
(pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014), in particolare dell’art. 40 “Aiuti agli investimenti in
infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale”;
Considerato che, a seguito della trasmissione alla Commissione europea del regime di aiuti
“Infrastrutture viarie”, identificato con n. SA.48284 (2017/XA), relativo alla succitata tipologia di
intervento, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, con nota
agr.ddg3.i.2(2017)3171836, ha fatto pervenire le proprie osservazioni;
Tenuto conto che le succitate osservazioni, di seguito sinteticamente riportate, riguardano:
1. l’applicazione del regime di aiuti alle imprese di tutte le dimensioni, non solo limitatamente alle
PMI;
2. la specificazione che gli enti beneficiari pubblici siano attivi nel settore forestale;
3. l’allineamento delle previsioni della base giuridica proposta a quelle contenute nella scheda di
misura del PSR in termini di operazioni non ammissibili;
4. la specificazione dei costi riferiti all’esproprio;
5. l’eliminazione dei costi per le garanzie fideiussorie e per la tenuta del conto corrente, in quanto
non rientranti in alcuna delle categorie previste dall’art. 40 del regolamento (UE) 702/2014;
Ritenuto necessario adeguare la base giuridica in argomento alle indicazioni espresse dalla
Commissione europea mediante l’approvazione dell’allegato A al presente decreto, che sostituisce
integralmente quello di cui al precedente decreto n. 2588/AGFOR del 17 maggio 2017,

decreta
1. è approvato l’allegato A “Determinazioni in ordine all’inquadramento della tipologia di intervento
4.3.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
sull’applicazione della normativa degli aiuti di Stato”, quale parte integrante e sostanziale al
presente decreto” che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con decreto
n. 2588/AGFOR del 17 maggio 2017;
2. le determinazioni di cui al punto 1. riguardano l’adeguamento della base giuridica della tipologia di
intervento in parola, limitatamente all’art. 40 “Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo

sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale” del regolamento (UE) n.
702/2014 (pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014), alla luce delle osservazioni formulate
dalla Commissione europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, con nota
agr.ddg3.i.2(2017)3171836, come in premessa sinteticamente riportate e riferite al regime di aiuti
identificato con n. SA.48284 (2017/XA);
3. sono attuate le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto degli articoli 1 “Campo di
applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 4 “Soglie di notifica”, 5 “Trasparenza
degli aiuti”, 6 “Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 ”Cumulo”, 9
“Pubblicazione e informazione”, 10 “Possibilità di evitare una doppia pubblicazione”, 11 “Revoca del
beneficio dell'esenzione per categoria”, 12 “Relazioni”, 13 “Controllo”, 40 “Aiuti agli investimenti in
infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore
forestale” del regolamento (UE) n. 702/2014;
4. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al
precedente punto 2. e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;
5. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Il Vice Direttore centrale
Area sviluppo rurale
dott.ssa Serena Cutrano
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