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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO19_1_DDS_POL RUR_995_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 19 aprile 2016, n. 995
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia - Misura 214- Pagamenti agro am-
bientali. Termini per la presentazione delle domande di paga-
mento per l’annualità 2016, Bando di cui al decreto n. 750 del 2 
aprile 2012. Finanziamento con Fondi “Health check”.

Il DIrettore Del ServIzIo
vISto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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(CE) n. 1698/2005;
vISto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizio-
ni 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 (FEASR); 
PreSo atto che:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei pro-
grammi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 
2014, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei program-
mi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014, 
ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 
2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
vISto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008;
vISto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le san-
zioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
vISto Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;
vISta la Decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha ap-
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provato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di 
seguito denominato PSR);
vISta la successiva modifica del PSR, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2009) 
10346 del 17 dicembre 2009, con la quale sono state assegnate al Programma ulteriori risorse a titolo di 
cofinanziamento di alcune misure caratterizzate da particolari finalità di tutela dell’ambiente;
vISte altresì le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in 
particolare la versione 9, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2015)398625 del 02 
febbraio 2015;
vISto il Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Re-
gione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 
2011, n. 40 ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura; 
vISto il proprio decreto n. 750 dd. 2 aprile 2012 avente per oggetto “Programma di sviluppo rurale 
2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la presentazione, per 
l’anno 2012, delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla misura 214 - pagamenti agroambientali, 
sottomisura 1, azione 8 - diffusione dell’uso dei reflui zootecnici e sottomisura 2, azione 1 - costituzione 
e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche ai fini faunistici”;
vISto il proprio decreto n. 1001 di data 10 aprile 2015 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rura-
le 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 214- Pagamenti agro ambientali. 
Rideterminazione finanziaria relativa ai bandi di cui ai decreti n. 648 del 19 aprile 2010, n. 565 del 15 
aprile 2011 e n. 750 del 2 aprile 2012”;
ConSIDerato quindi che sulla base del sopra citato decreto la disponibilità finanziaria complessiva 
per la misura 214 ammonta a € 33.785,72 così suddivisa:
Azione 1.8 - Diffusione dell’uso dei reflui zootecnici per € 0,00
Azione 2.1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche ai fini faunistici per 
€ 33.785,72;
rItenuto di specificare che, per le domande di aiuto/pagamento presentate a valere sul bando di cui 
trattasi trova applicazione l’ultimo paragrafo dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, come 
modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14 luglio 2011;
ConSIDerato che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dell’Organismo Pagatore 
sono svolte dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
vISta la circolare Agea prot.n. UMU/2016.515 di data 25 marzo 2016 recante le istruzioni applicative 
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Modalità 
di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programma-
zione - Campagna 2016;
PreSo atto che allo scopo di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato 
di Gestione e Controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 art. 67, la costituzione e l’aggior-
namento del fascicolo aziendale nonché la presentazione delle domande di aiuto/pagamento devono 
avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito 
denominato SIAN);
rItenuto pertanto di stabilire al 16 maggio 2016 la data di scadenza, per l’annualità 2016, per il rila-
scio delle domande di pagamento sul portale SIAN a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambienta-
li, per impegni quinquennali con decorrenza dall’annualità 2012 di cui al decreto n. 750 del 2 aprile 2012;
rItenuto di stabilire all’11 luglio 2016 la data di scadenza per la presentazione del formato cartaceo 
agli uffici istruttori delle domande di pagamento a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali 
per impegni quinquennali di cui al decreto n. 750/2012;
vISto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277;

DeCreta
1. La disponibilità finanziaria a valere sulla misura 214 - Pagamenti agroambientali, per il quinquennio 
d’impegno con decorrenza dall’annualità 2012, con riferimento al bando di cui al decreto n. 750/2012, 
ammonta a € 33.785,72.
2. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente 
decreto sono aperti i termini, per l’annualità 2016, per la presentazione delle domande di pagamento per 
la misura 214 di cui al bando approvato con decreto n. 750 del 2 aprile 2012.
3. Tutte le domande sono ricevibili solo se compilate per via informatica ed utilizzando esclusivamente 
il portale SIAN, secondo le modalità predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA. Le domande di paga-
mento di adesione all’annualità 2016 per la misura 214, sono rilasciate sul portale SIAN entro la data del 
16 maggio 2016.
4. Le domande di pagamento di cui al punto 2 possono essere rilasciate entro la data del 10 giugno 
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2016 ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/14. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore 
avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni 
giorno lavorativo di ritardo.
5. Le domande di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 possono essere 
presentate e rilasciate sul portale SIAN entro il 31 maggio 2016. 
6. Le domande di cui ai punti da 2 a 4 rilasciate successivamente al 10 giugno 2016 sono irricevibili.
7. Il termine ultimo per la consegna agli uffici attuatori competenti del formato cartaceo di tutte le 
domande di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 è fissato all’11 luglio 2016. Le domande pervenute oltre 
il termine suddetto, anche se rilasciate a portale SIAN entro il termine di cui al punto 5, sono irricevibili.
8. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 19 aprile 2016

CUTRANO

16_SO19_1_DDS_POL RUR_996_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura 19 aprile 2016, n. 996
Programma pluriennale regionale d’imboschimento in appli-
cazione del Regolamento (CEE) n. 2080/92. Regolamento (CE) 
1257/99. Regolamento (CE) n. 1698/2005. Termini per la pre-
sentazione delle domande di pagamento derivanti dagli im-
pegni pluriennali relativi al periodo di programmazione 2007-
2013, per l’annualità 2016.

Il DIrettore Del ServIzIo 
vISto il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime co-
munitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
vISto il Programma pluriennale regionale d’imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 
2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale 08 aprile 1993, n. 1739, avviato e modifica-
to con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1994, n. 193;
vISto il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del rego-
lamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto dell’Assessore regionale alle foreste e ai parchi 04 
agosto 1995, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;
vISto il Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con 
Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 18 dicembre 1998, n. 494;
vISto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abro-
ga taluni regolamenti;
vISto il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
vISto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazio-
ni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR);
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 (FEASR);
vISto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
vISto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
vISto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 




