
 

  

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS); 
Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la 
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno  allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);  
Visto il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione 
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento 
(CE) n. 1782/2003; 
Vista  la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il 
programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la decisione C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato la 
versione 3 del PSR, con introduzione all’interno, fra l’altro, della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: 
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione 
(ICT) – interventi di cablatura in fibra ottica; 
Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 40 
ed in particolare l’articolo 2, comma 2 in forza del quale la misura 321, azione 2  è disciplinata da specifico 
regolamento;  
Visto il regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – soluzione tecnica A: servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – interventi di 
cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209; 
Attesa la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento della misura 321, azione 2, soluzione 
tecnica A, abrogando la lettera f) del comma 2. dell’articolo 10, in quanto la documentazione in essa 
richiamata non è ritenuta necessaria al fine del completamento degli atti a corredo, modificando il riferimento 
di cui al comma 1. lettera a) dell’articolo 14, al fine di estenderne l’applicazione a tutte le ipotesi di cui ai 
commi seguenti, e all’articolo 18, al fine di definire la ricaduta degli effetti connessi all’eventuale inosservanza 
degli impegni essenziali e accessori posti in capo all’ufficio attuatore al soggetto beneficiario nonché a INSIEL 
S.p.A.;  
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente 
della Regione 27 agosto 2007, n. 277; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

 
Delibera 

1. di approvare il regolamento di modifica del regolamento di attuazione della misura 321 – azione 2 – 
soluzione tecnica A: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – reti tecnologiche di informazione 
e comunicazione (ICT) – interventi di cablatura in fibra ottica, del programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la previsione di cui all’allegato che forma parte integrante 
sostanziale della presente delibera. 
2. Il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
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