
  

   

DGR 2985 dd. 30.11.2007 
 
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);  
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 febbraio 2006 relativa 
agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013);  
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 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); 
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;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3262 del 29 dicembre 2006 con la 
quale è stata approvata, in via preliminare, la proposta di Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per avviare le 
consultazioni necessarie all’espletamento della procedura di valutazione ambientale 
strategica; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 2 marzo 2007 con la quale è 
stato riapprovato in via preliminare il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in seguito alla conclusione della procedura 
di valutazione ambientale strategica e per l’acquisizione dei suddetti pareri e per la 
verifica da parte del MIPAAF, ai fini della successiva notifica del documento alla 
Commissione europea secondo la procedura informatica del sistema SFC; 
Atteso che il Consiglio delle autonomie locali con verbale n. 10/2007 del 12 marzo 
2007 ha espresso parere favorevole sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013; 
Visto il parere favorevole condizionato n. 11/2545-07 del 20 marzo 2007 espresso 
dalla II Commissione consiliare ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge regionale 15 
febbraio 1999, n. 4; 
Vista la nota del MIPAAF n. 3389 del 12 marzo 2007 concernente la verifica 
preliminare del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 22 marzo 2007 con la quale 
è stato approvato,  in via definitiva, il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
Considerato che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Autonoma 
Regione Friuli Venezia Giulia è stato notificato, tramite la procedura informatica del 
sistema SFC, in data 23 marzo 2007 alla Commissione europea ed è stato dichiarato 
ricevibile da quest’ultima in data 13 aprile 2007; 
Considerato che la Commissione europea ha effettuato un’analisi della proposta 
trasmessa e con nota del 13 agosto 2007 ha notificato all’Autorità di gestione del 
Programma le osservazioni formulate dai servizi comunitari, invitando l’Autorità 
regionale a rispondere per iscritto alle osservazioni e a provvedere “alle necessarie 
modifiche del testo del programma e di quello degli allegati”; 
Vista la generalità n. 2258 del 21 settembre 2007 con la quale la Giunta regionale 
concorda sui contenuti della comunicazione dell’Assessore regionale Marsilio 
riguardante le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 



Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito delle suddette osservazioni della 
Commissione europea; 
Vista la nota dell’Autorità di gestione del Programma prot. RAF/2/13.5/111241 del 
23 ottobre 2007 con la quale è stato trasmesso alla Commissione europea, tramite 
la procedura informatica del sistema SFC, il Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 modificato a seguito delle richieste ed osservazioni formulate dalla 
Commissione; 
Visto che in data 24 ottobre 2007 il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 è 
stato approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione europea; 
Atteso che la Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 
2007 ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 7, commi 148 e 153 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 
(legge finanziaria 2007); 
su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e 
montagna,  
la Giunta Regionale all’unanimità  

 Delibera  

1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, con decisione della Commissione  
Europea C(2007) 5715 del 20 novembre 2007, 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. 
 


