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DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI  
SERVIZIO SVILUPPO RURALE 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2011 

Il giorno 27 giugno 2011, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio Comunale, via Garibaldi, n. 23 - San Daniele del 

Friuli -  si è riunito il Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione dell’ordine del giorno; 

2) Approvazione verbale della seduta del 24 giugno 2010; 

3) Approvazione relazione annuale 2010 sullo stato di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

4) Proposte di modifica del Programma di sviluppo rurale: schede di Misura 121 – Ammodernamento delle Aziende 

Agricole, Misura 214 – Pagamenti agroambientali, azione 1.5 razze in via di estinzione, Misura 216 – Investimenti 

non produttivi, Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  azione 1 – Investimenti per la 

riqualificazione del patrimonio rurale, Asse 4: 

5) Illustrazione dei rapporti di valutazione intermedia e in itinere del PSR; 

6) Illustrazione delle attività del Piano di comunicazione; 

7) Consultazione del Comitato in merito ai criteri di selezione della Misura 323 Azione 1. Investimenti per la 

riqualificazione del patrimonio rurale; 

8) Discussione in merito alle azioni da intraprendere per migliorare la gestione finanziaria e la performance del 

Programma, in base allo stato di attuazione dello stesso e alle raccomandazioni del Valutatore; 

9) Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione: 

Claudio Violino Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali – Presidente  

Luca Bulfone  Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 

Serena Cutrano  Direttore del Servizio sviluppo rurale/Autorità di gestione del PSR 

Leonardo Nicolia Commissione Europea - Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale - INTEGRA IL COMITATO CON FUNZIONI CONSULTIVE 

Salvatore Viscardi  Ministero delle  politiche agricole, alimentari e forestali 

Vasinis Lino  Autorità ambientale regionale del Friuli-Venezia Giulia per la programmazione 
comunitaria 2007-2013 

Francesco Forte  Autorità di gestione del POR del FESR Obiettivo competitività e occupazione 

Francesco Forte  Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 

Ileana Ferfoglia Autorità di gestione del POR del FSE Obiettivo competitività e occupazione 
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Marina Boscaro Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 

Carletto Di Bert Confagricoltura FVG 

Ennio Benedetti Confederazione Italiana agricoltori  - CIA 

Giancarlo Vatri Federazione Regionale Coldiretti 

Edi Bukavec Kmecka Sveza 

Gioia Leita Unione regionale della Cooperazione del FVG (Confcooperative) 

Gaetano Zanutti Lega delle Cooperative del Fvg 

Giovanni Cumin Associazione nazionale comuni italiani – ANCI 

Daniele Macorig Unione delle Province –UPI 

Gianluca Pistrin Confindustria FVG 

Luca Nardone Confartigianato FVG - Federazione regionale artigiani e piccole e medie imprese 

Antonio De Mezzo Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e dei dottori forestali 

Enore Venir Collegio  periti agrari e dei periti agrari laureati del FVG 

 
Sono assenti: 
 

Federico Steidl Agenzia per le erogazioni in Agricoltura-AGEA 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione 

Europea Uff. VI; 

Salvatore Gioacchino Associazioni dei lavoratori 

Alessio Belgrado Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani - UNCEM  

Ilario Zuppani Associazioni ambientaliste 

Paola Schneider Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo, Servizi e P.M.I. -  
Confcommercio 

Gina Fasan Consigliere regionale di parità 

Salvatore Caparra Consulta regionale dei consumatori e degli utenti 

  
Constatato il raggiungimento del numero legale, si aprono i lavori del Comitato. 
 
Sono inoltre presenti per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Leila Maria Morelli. 
 

Sono presenti per la Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali: Paolo Collavini e Giulia Tracogna per il Servizio 
investimenti e sviluppo agricolo; Roberto Michielis, Luciana Bulfone, Gianluca Gori, Stefano Vio, Giulio Goi, Lorenzo 
Bigot, Davide Rocchetto per il Servizio sviluppo rurale, Rinaldo Comino e Gianfranco Dreossi per il Servizio gestione 
forestale e produzione legnosa; dott.ssa Marina Bortotto e Gabriele Iacolettig per il Servizio caccia, pesca e ambienti 
naturali;  
Sono inoltre presenti Maurizio Daici,  Toneguzzi Loris e Andrea Saccardo per il Servizio coordinamento politiche per la 
montagna; Carlo Rossi, di Aipem srl; Marco Mascetti e   Filippo Gotti  di ESA srl. 
 

La segreteria del comitato è costituita dai funzionari: Alba Barbina, Alessandra Del Mestre e Roberta Romanello. 
 
L’Assessore introduce i lavori del Comitato e lascia la seduta alle ore 10.00, nominando Presidente il dott. Luca 
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Bulfone. 
 

1) Approvazione dell’ordine del giorno 

L’ordine del giorno è approvato. 

 

2) Approvazione verbale della seduta del 24 giugno 2010 

Il verbale della seduta del 24 giugno 2010  è approvato. 

 

3)  Approvazione relazione annuale 2010 sullo stato di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-

2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

Il dott. Bigot, consulente del Servizio sviluppo rurale,  illustra la relazione suddetta. 

Il dott. Nicolia chiede che vengano inserite nel rapporto annuale le conclusioni dell’incontro tra la Commissione 

europea e la Regione FVG tenutosi il 17 novembre 2011 a Bruxelles.  

Il dott. Viscardi chiede che per le misure dell’Asse 3, in particolare 311, 312, 321 siano indicate eventuali 

informazioni riguardo le criticità o difficoltà riscontrate nell’attuazione e nell’avanzamento finanziario. 

Il dott. Bulfone precisa che le osservazioni fornite dalla Commissione e dal Ministero sono in parte già previste 

nel documento e quelle mancanti si provvederà a inserirle. 

La relazione viene pertanto approvata. 

4) Proposte di modifica del Programma di sviluppo rurale: schede di Misura 121 – Ammodernamento delle 

Aziende Agricole, Misura 214 – Pagamenti agroambientali, azione 1.5 razze in via di estinzione, Misura 

216 – Investimenti non produttivi, Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  azione 1 – 

Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale, Asse 4 

La dott.sa Cutrano illustra le proposte di modifica del PSR, già inviate a tutti i componenti con la lettera di 

convocazione, preannunciando che si provvederà anche ad operare un aggiornamento dell’elenco dei prodotti a 

marchio AQUA (misura 132). 

Il dott. Nicolia espone le seguenti perplessità sulle proposte di modifica: 

misura 214 az 1.5: esprime dubbi sui conteggi relativi alla rimodulazione del premio riguardanti, in particolare il 

calcolo dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito, la remunerazioni di iscrizioni obbligatorie e la 

determinazione della baseline. 

misura 121: ritiene non sufficientemente congrua la motivazione che ha portato alla modifica della norma 

regionale sulla durata del vincolo,  inizialmente  più stringente di quella comunitaria. 

misura 216: ricordando che la misura non può remunerare operazioni di recupero, esprime dubbi sulla conformità 

della norma proposta rispetto alle previsioni dell’art. 41 del regolamento 1698/2005 che definisce gli 

investimenti non produttivi.  

Asse 4:  nella scelta dei collaboratori a progetto, sottolinea la necessità che venga assicurato il rispetto dei 

principi di trasparenza, pubblicità epari opportunità, nonché delle norme comunitarie in materie di appalti. In ogni 

caso ricorda che debbano essere rispettati  i principi di base espressi dalla norme comunitarie. 

La dott.ssa Morelli riguardo alla misura 216 chiede venga specificato che le superfici oggetto di tale nuova azione 

non siano già state oggetto di pagamenti diretti o aiuti dello sviluppo rurale.  
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La dott.ssa Cutrano prende atto delle osservazioni relative alle  misure 214, assicura l’apporto di  maggiori 

motivazioni a supporto della modifica della misura  121 e garantisce il rispetto delle normative sugli appalti 

relativamente all’Asse 4. 

Interviene il dott. Iacolettig per fornire chiarimenti riguardanti la misura 216 specificando che non si tratta di 

recupero di aree produttive ma di ripristino dei prati in stato di abbandono a fini di tutela della biodiversità. 

Alle ore 12.00 esce la dott.ssa Ferfoglia. 

Il Comitato approva. 

5) Illustrazione dei rapporti di valutazione intermedia e in itinere del PSR; 

 

Il dott. Marco Mascetti, dell’ESA, società incaricata dalla Regione della valutazione in itinere, procede alla 
presentazione delle diapositive che  illustrano la “Relazione sulle attività di valutazione del Programma di 
Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia”, comprendente sia il rapporto di valutazione in itinere 2010 che quello di 
valutazione intermedia. 

Il dott. Nicolia, sottolineando che le relazioni appaiono coerenti con quanto richiesto dal quadro comune per il 
monitoraggio e la valutazione, comunica che saranno inviate quanto prima le osservazioni per possibili 
miglioramenti da apportare al programma, sottolineando che le conclusioni e le raccomandazioni sul sistema di 
monitoraggio e valutazione suggeriscono di  migliorare in particolare la qualità, la coerenza e la tempestiva 
disponibilità dei dati di monitoraggio.   

Il dott. Vasinis, sottolineando che le azioni relative alla coltivazione sostenibile dei seminativi e alla manutenzione 

e costruzione di habitat, maggiormente attinenti a risolvere le criticità ambientali soprattutto in zona di pianura, 
risultano al momento poco richieste, invita ad approfondire gli strumenti necessari per rendere tali azioni più 
appetibili operando, se del caso, con eventuale aggiornamento dei premi.  

La dott.ssa Curano, riferendo che si sta operando sulla rivalutazione dei premi della misura 214,  assicura che la 
relazione verrà integrata alla luce delle osservazioni formulate. 

 
Il Comitato ne prende atto 

 

6) Illustrazione delle attività del Piano di comunicazione; 
 

Il dott. Carlo Rossi dell’AIPEM, società incaricata dall’Autorità di Gestione della realizzazione del Piano di 
Comunicazione, informa il Comitato sulle attività svolte per dare attuazione al Piano medesimo. 

 
Il Comitato ne prende atto. 
 

7) Consultazione del Comitato in merito ai criteri di selezione della Misura 323 Azione 1. Investimenti per la 

riqualificazione del patrimonio rurale; 

La dott.ssa Cutrano illustra i criteri di selezione della misura 323 az. 1, già inviati a tutti  i componenti. 

Il dott. Nicolia solleva alcuni dubbi sul criterio della  cantierabilità degli interventi edilizi proposti. 

Il dott. Comino  chiarisce che tale criterio risponde all’esigenza di concedere priorità a chi ha gia superato la fase 

delle autorizzazioni edilizie al fine di agevolare la realizzazione degli interventi. 

Il Comitato approva. 
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8) Discussione in merito alle azioni da intraprendere per migliorare la gestione finanziaria e la 

performance del Programma, in base allo stato di attuazione dello stesso e alle raccomandazioni del 

Valutatore 

La dott.ssa Cutrano anticipa che, successivamente all’approvazione da parte della Commissione dell’attuale 

modifica del PSR, sarà proposta un’ulteriore correzione finanziaria del programma. L’intenzione è quella di  

proporre uno spostamento di risorse dall’ Asse 3 all’Asse 1 nonché una rimodulazione all’interno dell’Asse 1 

perché alcune misure non hanno dato risposta attesa o si sono esaurite in quanto connesse ai progetti integrati, 

cercando altresì  di soddisfare le richieste di finanziamento relative alla misura 112. Viene infine prospettato uno 

spostamento di risorse dall’ Asse 5 (assistenza tecnica), una volta che saranno affidati i servizi essenziali (servizio 

di valutazione e piano di comunicazione) .  

9) Varie ed eventuali 

 

Il dott Bulfone, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00. 

 
 PER IL PRESIDENTE 

Assessore regionale 
Claudio Violino 

Il Direttore centrale 

Dott. Luca Bulfone 


