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Decreto n° 2633


Servizio sviluppo rurale 










Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ulteriore aggiornamento e scorrimento graduatoria delle domande dei progetti integrati territoriali forestali, approvata con decreto dell’Autorità di Gestione n. 1263 del 16 luglio 2010.
Il Direttore del Servizio
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 (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
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) e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il regolamento (CE) n. 65/2011 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;
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, di seguito denominato PSR;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell’approvazione del PSR da parte della Commissione europea;
Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
Visto il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres come da ultimo modificato con DPReg. 027/Pres. del 18 febbraio 2011 e in particolare l’art. 8 “bandi”;
Visto l’articolo 3, commi 1 e 2 del regolamento che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione Centrale risorse agricole naturali e forestali quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del PSR;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004 n. 0277/Pres come da ultimo il D.P.Reg. 27.08.2010 n. 0200/Pres. con il quale sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
Visto che a seguito delle modificazioni apportate la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha assunto la nuova denominazione di Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali a far data dal 16 ottobre 2010;
Preso atto che l’articolo 62 dell’allegato A della deliberazione giuntale n. 1927/2009 ha previsto la soppressione del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e l’istituzione del Servizio affari generali e amministrativi e del Servizio sviluppo rurale che, nel nuovo assetto, confermato anche dalla successiva delibera giuntale n. 1860 del 24 settembre 2010, è l’Autorità di gestione del PSR;
Visto il “Bando per la presentazione delle domande di progetto integrato a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato dall’Autorità di gestione con decreto n. 916 di data 19 maggio 2008;
Considerato che il bando citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 42.958.000,00, ripartita in € 19.331.000,00  per i  PIF (di cui € 6.444.000,00 per i PIF forestali), € 19.331.000,00 per i PIT  (di cui € 6.444.000,00 per i PIT forestali) ed € 4.296.000, 00 per le AC (di cui € 1.432.000,00 per le AC forestali);
Visto il successivo decreto dell’Autorità di gestione n. 67 del 26 gennaio 2010 che assegna ulteriori euro 184.867,67 in favore delle Azioni collettive forestali portando la dotazione finanziaria complessiva disponibile del bando di cui al decreto n. 916/2008 ad un totale di euro 43.142.867,67;
Ricordato che con successivo  decreto dell’Autorità di gestione n. 2428 del 15 novembre 2010  la disponibilità finanziaria in favore dei PIF e PIT agricoli potenzialmente ammissibili a contributo, di cui alla graduatoria approvata con decreto dell’Autorità di gestione 464/2010 e n. 479/2010, è stata rispettivamente aumentata di euro 13.412.423,25 e di euro 5.633.592,20, portando la disponibilità complessiva del bando di cui al decreto n. 916/2008 ad un totale di euro 62.188.883,12;
Preso atto che la dotazione finanziaria riservata ai PIT forestali ammonta a complessivi euro 6.444.000,00; 
Visto  il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 1263 del 16 luglio 2010 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria inerente le domande di progetti integrati territoriali forestali a valere sul bando approvato con decreto del Direttore del Servizio affari generali amministrativi e politiche comunitarie, n. 916 del 19 maggio 2008;
Ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n.  77 del 20 gennaio 2011 la dotazione finanziaria complessiva dei progetti integrati territoriali forestali è stata aumentata a euro 6.585.312,26 portando la dotazione finanziaria complessiva del bando di cui al decreto n. 916/2008 ad un totale di euro 62.330.195,38;
Ricordato che la dotazione finanziaria complessiva del bando n. 916/2008 è stata successivamente aumentata a complessivi euro 64.480.269,69 con le ulteriori deliberazioni della Giunta regionale n.  272  del 17 febbraio 2011 e n.  760 del 29 aprile 2011;      
Visto il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 76 del 27 gennaio 2011 avente per oggetto l’aggiornamento e lo scorrimento della graduatoria delle domande di progetti integrati territoriali forestali approvata con decreto dell’Autorità di gestione n. 1263 del 16 luglio 2010;
Considerato che conseguentemente al suddetto scorrimento risultano complessivamente finanziati, per un totale di euro 6.585.312,26, i progetti integrati territoriali forestali in graduatoria dal n. 1 al n. 2, e parzialmente il Progetto n. 3;
Preso atto che, relativamente al PIT n. 25913 dal titolo “PIT Alta Val Tagliamento”, collocato alla posizione n. 3 e parzialmente finanziato ai sensi della graduatoria n. 76/2011, l’Autorità di gestione, con decisione al Capofila di cui al decreto n. 771 del 17 maggio 2011, preso atto della rinuncia al contributo dei beneficiari Facchin Attilio e Mecchia Arduina, ha ridotto il contributo concedibile e la spesa ammissibile a euro 3.158.563,00  e a euro 2.371.255,30
Preso atto che per effetto di tali rinunce si sono verificate economie di spesa pari ad euro 27.375,63 a valere sulla misura 323 azione 1 , risorse che vengono destinate allo scorrimento dei PIT forestali;
Considerato che per scorrere la graduatoria dei PIT forestali di cui ai decreti 1263/2010 e 76/2011 sono necessari euro 8.626.823,70;
Considerato che alla luce dell’economia di euro 27.375,63 sopra richiamata per finanziare integralmente il PIT forestale n. 3 e interamente i PIT forestali dal n. 4 al n. 7 in graduatoria sono necessari ulteriori fondi  sul bando n. 916/2008 pari ad euro 8.599.448,07 (8.626.823,70-27.375,63);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 18 novembre 2011 che assegna il suddetto importo di euro 8.599.448,07 a favore dei PIT forestali portando la dotazione finanziaria dei PIT forestali a euro 15.184.760,33 e la disponibilità complessiva del Bando di cui al decreto n. 916/2008 a euro 73.079.717,76;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere, sulla base della nuova assegnazione di fondi disposta con la suddetta deliberazione giuntale n. 2217 del 18 novembre 2011 alla modifica della disponibilità finanziaria del bando approvato dall’Autorità di gestione con decreto n. 916/2008;
Preso atto delle note dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo n. P0074288 di data 16 novembre 2011, prot. di arrivo SSR/13.5.1/74919 del 17 novembre 2011 e n. P0074303 di data 16 novembre 2011, prot. di arrivo SSR/13.5.1/74916 del 17 novembre 2011 con le quali l’Ispettorato chiede di rettificare gli importi del costo e del contributo, relativamente alle domande di aiuto n. 84750156048 di Zilli Marina e n. 84750195640 di Zanier Coriglio, comprese nel PIT forestale n. 25913 dal titolo “PIT Alta Val Tagliamento;  
Verificato  che la  rettifica suddetta non comporta una modifica dell’importo complessivamente  spettante al PIT n. 25913;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere all’aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande di progetti integrati territoriali forestali di cui al proprio decreto n. 1263 del 16 luglio 2010;
Ritenuto conseguentemente di disporre finanziamento delle domande di cui all’allegato A) al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di allegare altresì al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco dei beneficiari delle domande di aiuto allegate ai progetti integrati territoriali forestali ammessi a finanziamento, con i relativi importi (allegato B);
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, la disponibilità finanziaria dei Progetti Integrati Territoriali Forestali di cui al bando dell’Autorità di Gestione n. 916 del 19 maggio 2008 e successive modifiche viene maggiorata di euro 8.599.448,07 e pertanto la dotazione complessiva dei Progetti Integrati Territoriali viene rideterminata in euro 35.714.323,73  di cui euro 15.184.760,33  per i PIT forestali.
La disponibilità finanziaria complessiva del bando dell’Autorità di Gestione n. 916 del 19 maggio 2008 e successive modifiche viene maggiorata di euro 8.599.448,07 e pertanto la dotazione complessiva dell’intero Bando viene rideterminata in euro 73.079.717,76.
3.	Per le motivazioni in premessa precisate, è disposto l’aggiornamento e lo scorrimento della graduatoria delle domande di progetti integrati territoriali forestali di cui al proprio decreto n. 1263 del 16 luglio 2010 ed il conseguentemente finanziamento delle domande di cui all’allegato A) al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.
4.	Al presente provvedimento viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco dei beneficiari delle domande di aiuto allegate ai sopra indicati progetti integrati territoriali forestali ammessi a finanziamento, con i relativi importi (allegato B).
6.	Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Udine,  1° dicembre 2011
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO dott. ssa Serena Cutrano






