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DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI  
SERVZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE NELLA RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 2010 

Il giorno 24 giugno 2010, alle ore 9.30, presso la sede della Regione - Via Sabbadini, 31 – Udine 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 26 giugno  2009; 

3) Approvazione relazione annuale 2009 sullo stato di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

4) Illustrazione delle attività di valutazione; 

5) Illustrazione dell’attività del Piano di comunicazione; 

6) Consultazione in merito ai criteri di selezione delle misure: 

a. 121 interventi 2 (Ammodernamento delle aziende lattiere) e 3 (Adeguamenti strutturali delle 

aziende incluse nelle ZVN); 

b. 321 azione 2 (Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT); 

c. 311 azione 3 (Impianti per energia da fonti alternative); 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione: 

Claudio Violino Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali – Presidente 
(sostituito dalla dott.ssa Cristina Basso alle ore 10.30) 

Luca Bulfone  Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali  

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

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

Stefano Lafiandra Ministero delle  politiche agricole, alimentari e forestali 

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

Raffaella Silvestri  Autorità di gestione del POR del FESR Obiettivo competitività e occupazione 

Raffaella Silvestri  Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 

Sergio Vello Confagricoltura FVG 
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Ennio Benedetti Confederazione Italiana agricoltori  - CIA 

Elsa Bigai Federazione Regionale Coldiretti 

Gaetano Zanutti Lega delle Cooperative del Fvg 

Alberto Bergamin Associazione nazionale comuni italiani – ANCI 

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

Gina Fasan Consigliere regionale di parità 

Luigino Spadotto Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e dei dottori forestali 

Giovanni Cattaruzzi Collegio  periti agrari e dei periti agrari laureati  

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

Sergio Boschian Associazioni ambientaliste 

 

 
Sono assenti: 

 

Federico Steidl Agenzia per le erogazioni in Agricoltura-AGEA 

Ileana Ferfoglia Autorità di gestione del POR del FSE Obiettivo competitività e occupazione 

Elena Pozzi Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA 

Edi Bukavec Kmecka Sveza 

Salvatore Gioacchino Associazioni dei lavoratori 

Ivano Benvenuti Unione regionale della Cooperazione del FVG (Confcooperative) 

Renzo Francesconi Unione delle Province –UPI 

Gianluca Pistrin Confindustria FVG 

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

Salvatore Caparra Consulta regionale dei consumatori e degli utenti 

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

 

 
Constatato il raggiungimento del numero legale, si aprono i lavori del Comitato. 

 
Sono presenti per la Direzione risorse agricole, naturali e forestali:Francesco Miniussi: Vice-Direttore della Direzione 
centrale risorse agricole, naturali e forestali; Paolo Collavini per il Servizio investimenti e sviluppo agricolo; Giulio Goi, 
Lorenzo Bigot, Karen Miniutti, Patrizia Pravisano, Manlio Pighin, per il Servizio sviluppo rurale. 
Sono inoltre presenti Maurizio Daici per il Servizio coordinamento delle politiche per la montagna della Presidenza 
della Regione, Gianfranco Dreossi per il Servizio gestione forestale e antincendio boschivo; Silvio Pitacco per la 
Direzione centrale mobilità e trasporti; Carlo Rossi, Nadia Facciolo di Aipem srl; Marco Mascetti di ESA srl, Federica 
Cisilino di INEA. 
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La segreteria del comitato è costituita dai funzionari: Alba Barbina, Federica Bega e Alessandra Del Mestre. 
 
 
Il dott. Bulfone introduce i lavori del Comitato che ha inizio alle ore 9.45. 

 

1) Approvazione dell’ordine del giorno 

L’ordine del giorno è approvato. 

 

2) Approvazione verbale della seduta del 26 giugno  2009 

Il verbale della seduta del 26 giugno 2009 è approvato. 

 

3) Approvazione relazione annuale 2009 sullo stato di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-

2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il dott. Violino viene sostituito dalla dott.ssa Cristina Basso. 

La dott.ssa Cutrano spiega qual è stata la metodologia seguita nella redazione della relazione annuale del 

Programma di sviluppo rurale 2007/2013. 

Il dott. Bigot illustra la relazione suddetta. 

La dott.ssa Planchesteiner, il dott. Lafiandra e il dott. Vasinis chiedono di inserire nella relazione alcuni 

chiarimenti e specificazioni. 

La dott. Cutrano prende nota delle richieste e assicura la puntuale integrazione della relazione nel più breve 

tempo possibile. 

La relazione viene pertanto approvata. 

 

4) Illustrazione delle attività di valutazione 

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”. 

La dott.ssa Planchesteiner e il dott. Lafiandra chiedono di approfondire la relazione in alcuni punti. 

Il dott. Mascetti assicura che la relazione verrà integrata. 
Il Comitato ne prende atto 

 

5) Illustrazione dell’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. 

La dott.ssa Planchensteiner propone alcune integrazioni al Piano che il dott. Rossi cercherà di soddisfare. 

Il dott. Lafiandra comunica che sul sito www.reterurale.it si può trovare quali sono, a livello nazionale, le iniziative 
relative alla comunicazione. 
Il Comitato ne prende atto. 

 

6) Consultazione in merito ai criteri di selezione delle misure: 

a. 121 interventi 2 (Ammodernamento delle aziende lattiere) e 3 (Adeguamenti strutturali delle 

aziende incluse nelle ZVN); 
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b. 321 azione 2 (Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT); 

c. 311 azione 3 (Impianti per energia da fonti alternative); 

Il dott. Bulfone comunica che, essendo mancato il numero legale a seguito dell’uscita dalla riunione di cinque 

componenti, l’approvazione di questo punto verrà perfezionata con procedura scritta. 

Il dott. Pighin illustra i criteri di selezione di cui al punto in oggetto, a.e c. 

Vengono presentate alcune considerazioni e proposte riguardanti l’argomento di cui al punto 6) a. e c. da parte 

dei sigg. Spadotto, Benedetti, Cattaruzzi e Vello. 

Anche la dott.ssa Planchensteiner e il dott. Vasinis fanno alcune considerazioni. 

La dott.ssa Cutrano prende nota delle richieste. 

Il dott. Pitacco illustra i criteri ci cui al punto 6), b. 

 

7) Varie ed eventuali. 

 
 

 

Il dott Bulfone, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione alle ore 13.45. 

 
 PER IL PRESIDENTE 

Assessore regionale 
Claudio Violino 

La dott.ssa Cristina Basso 


