
  
 

   

 

 

 

  
 
 
 

  

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini per la 
presentazione delle domande di sostegno per l’accesso 
individuale alla tipologia di intervento 4.3.1 - Infrastrutture 
viarie. 
 

Il Direttore sostituto del Servizio 
 

Visti: 
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
- 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), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 su 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; 
- 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 politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 
1305/2013; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 

Decreto n° 5285/AGFOR del 12/10/2017



 

pag 2/3 
 

recante modalità di applicazione 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), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 
della Commissione di data 28 aprile 2016; 
- il 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 Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione C(2017) 3680 final, adottata dalla Commissione Europea in data 23 maggio 2017 
e in particolare il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che prevede, tra le altre, 
anche la sottomisura 4.3 Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive – 
tipologia di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie; 
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della 
normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo 
economico), ed in particolare l’articolo 73 “Modalità attuative del Programma di Sviluppo 
rurale”; 
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di 
Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 
73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente 
della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 
luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della 
Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12; 
- la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 1219 avente ad oggetto 
l’approvazione del bando per l’accesso individuale alla misura 4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali – Sottomisura 4.3 Sostegno agli investimenti nell’infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura – Tipologia di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “bando”); 
Atteso che l’articolo 19 (Presentazione della domanda di sostegno), comma 1 del bando 
prevede come termine di presentazione delle domande di sostegno la data del 17 ottobre 
2017; 
Preso atto delle richieste di proroga di detto termine pervenute da parte di enti locali e 
professionisti, motivate: 
- dall’andamento meteorologico sfavorevole del mese di settembre 2017, che ha 

compromesso le operazioni preliminari di rilevo e sopralluogo; 
- dai tempi necessari all’ottenimento del consenso di tutti i proprietari interessati 

dall’infrastruttura, sia in caso di beneficiari privati che in caso di necessità di ricorso a 
procedure di esproprio; 

- dalla difficoltà nell’inserimento delle domande a sistema SIAN, come comprovato 
dall’elenco contenente  le domande in compilazione trasmesso dall’Organismo Pagatore 
AGEA in data 09.10.2017; 

- dal fatto che nel caso di beneficiari pubblici le procedure per il conferimento degli 
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incarichi professionali si sono dimostrate particolarmente articolate, richiedendo a volte 
variazioni di bilancio; 

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande e valutata 
congrua la data del 10 novembre 2017, tenuto conto da un lato delle motivazioni sopra 
riportate e dall’altro della necessità di consentire lo svolgimento delle istruttorie e l’inizio degli 
investimenti in tempi rapidi; 
Atteso che il comma 3 del succitato articolo 19 del bando prevede che la scadenza del 
termine di presentazione delle domande di sostegno sia prorogabile con decreto del Direttore 
del servizio individuato quale struttura responsabile, da pubblicare sul BUR, individuato 
dall’articolo 5 comma 1 lettera b) nel Servizio foreste e corpo forestale della Direzione 
centrale risorse agricole, forestali e ittiche; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con 
Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata con 
deliberazioni 29 ottobre 2015, n. 2132 e 29 dicembre 2015, n. 2666; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 29.01.2016 che ha disposto l’incarico 
di Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all’Area foreste e 
territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Stroppa, a decorrere dal 1 
febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018; 
Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 4662/AGFOR 
dell’1/9/2017 che ha approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la Direzione 
centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima; 
Vista la legge regionale 7/2000; 
 

DECRETA 
 

1. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno per l’accesso individuale alla 
misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali – Sottomisura 4.3 Sostegno agli 
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Tipologia di intervento 4.3.1 
Infrastrutture viarie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, è prorogato al 10 novembre 2017. 
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

Il Direttore sostituto del Servizio 

dott. Massimo STROPPA 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive modifiche e integrazioni. 
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