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Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione 
regionale per gli interventi nel comparto agricolo; 
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore 
(de minimis); 
Visto l’articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 
(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi 
dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007)  che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a 
concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stagionano o invecchiano in regione 
prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale; 
Visto in particolare l’articolo 2, comma 24, della medesima legge regionale 11/2011 secondo 
il quale le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti sono 
definiti con regolamento regionale; 
Ritenuto di approvare il regolamento al fine di dare attuazione all’articolo 2, comma 24, della 
legge regionale 11/2011; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;  
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 
1. E’ approvato il Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di 
finanziamenti agevolati per l’anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti 
agricoli, in attuazione dell’articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, 
n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai 
sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), nel testo allegato alla presente 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione, è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
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