
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. 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 
del Consiglio; 
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. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, 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 e successive modifiche e integrazioni; 
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 PSR); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del PSR; 
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI D/22341 del 17 
settembre 2008; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2054, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del PSR; 
Visto il decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. con cui è stato emanato 
il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli 
Venezia Giulia” e successive modificazioni ed integrazioni ;  
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione C (2009) 10346 del 17 
dicembre 2009; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 2970, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea della versione 3 del PSR; 
Ritenuto necessario modificare la versione 3 del PSR per quanto riguarda i seguenti punti: 

• adeguamento del premio agroambientale (Misura 214 - Azione 1, Sottomisura 1 “Produzione 
biologica) e del premio Indennità Natura 2000 (Misura 213 “Indennità Natura 2000” del PSR) 
allineando i premi previsti alle mutate esigenze economiche.  

• introduzione della demarcazione e della complementarietà tra il PSR e l’articolo 68 del Reg. (CE) 
73/2009, in merito all’obbligo di evitare il cumulo tra i premi di cui al citato articolo ed alcune 
misure del PSR regionale; 

• modifica delle modalità di calcolo per la determinazione dell’indennità a favore degli agricoltori 
delle zone montane (Misura 211 del PSR) in conseguenza della abrogazione, a partire dal 1 
gennaio 2010, di alcuni articoli del Reg.CE n. 1257/1999 così come stabilito dall’articolo 93 del 
Reg. (CE) n. 1968/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

• modifiche alla ripartizione per misura delle risorse finanziarie all’interno degli assi 1 e 2 , al fine 
di garantire una migliore gestione delle risorse del PSR;  

• integrazioni ad alcune misure dell’Asse 4 del PSR, volte ad una migliore comprensione del testo 
originario. 

Preso atto che le proposte di modifica al PSR Versione 4 sono state oggetto di procedura di 
consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza avviata in data 25 marzo 2010 e che tale 
procedura si è conclusa favorevolmente in data 19 aprile 2010; 
Visto che l’Autorità di gestione ha provveduto a comunicare alla Commissione Europea attraverso il 
portale informatico denominato SFC, in data 20 aprile 2010 la proposta di modifica del PSR;  
Visto che con nota di data 8 giugno 2010, la Commissione Europea ha formulato alcune osservazioni 
alla proposta di modifica del PSR inviata in data 20 aprile 2010; 
Visto che in data 29 settembre 2010 l’Autorità di gestione ha provveduto a comunicare alla 
Commissione Europea, attraverso il portale informatico denominato SFC, una versione rivista della 
modifica al PSR, trasmessa in data 20 aprile 2010, sulla scorta delle osservazioni pervenute in data 8 



giugno 2010;  
Vista la nota della Commissione Europea Ref. Ares (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 con cui si ritiene 
che la versione rivista della suddetta modifica al PSR inviata in data 29 settembre 2010 sia coerente con 
il Piano Strategico Nazionale e conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005 e 
del regolamento (CE) n. 1974/2006 e pertanto la proposta di modifica è accettata; 
Visto l’articolo 7, commi 148 e 153, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007); 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 
1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea con nota Ref. 

Ares (2010) 687737 del 12 ottobre 2010 della Versione 4 del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia comprensivo degli allegati, nei testi uniti e parte 
integrante della presente deliberazione; 

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
3. Il Programma di cui al punto 1, comprensivo degli allegati sarà pubblicato sul sito web della Regione. 


