
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 691 DEL 23 APRILE 2012 

 

ALLEGATO 1 

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 1 marzo 2012 recante 
MISURA INVESTIMENTI – regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, articolo 103 duovicies. 

 

Il secondo capoverso dell’Allegato A alla deliberazione giuntale 333/2012 è sostituito dal 
seguente: 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA 

La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale  per l’anno 2012. E’ prevista 
la conservazione dei beni oggetto degli investimenti che beneficiano del contributo per tre 
anni dalla data dell’investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei tre anni 
previsti, è fatto obbligo al titolare del contributo di inviare motivata comunicazione 
dell’operazione e le spese per la sostituzione delle barriques si intendono interamente a 
carico dell’utente medesimo. 

Rimane comunque l’obbligo di conservare le nuove barriques acquistate per il periodo che 
residua a totale copertura dei tre anni previsti. 

Qualora le barriques non vengano sostituite, si provvederà al recupero della somma di 
contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l’intera 
copertura del periodo previsto e con l’applicazione degli interessi legali maturati. 

 

L’ottavo capoverso dell’Allegato A alla deliberazione giuntale 333/2012 è sostituito dal 
seguente: 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all’Organismo 
Pagatore Agenzia per le erogazioni in Agricoltura  entro e non oltre il 23 aprile 2012 e 
dovranno essere trasmesse per conoscenza alla Regione Friuli Venezia Giulia entro il 27 
aprile 2012. A tal fine farà fede il timbro postale di invio della raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

Le domande compilate secondo le modalità previste dall’articolo 7.4 della circolare AgEA  n. 
6 del 8 marzo 2012, sono corredate anche della seguente documentazione: 

- descrizione dell’investimento con indicazione delle singole operazioni che costituiscono 
l’investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse; 

- una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento 
proposto in relazione all’attività produttiva dell’impresa nonché le aspettative di 
miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite; 

- preventivo di spesa. 
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