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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 18 luglio 
2011, n. 1241
Art. 44, comma 1, lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 feb-
braio 2008: pubblicazione scorrimento graduatoria domande 
ad accesso individuale a valere sulla misura 123 “Accrescimen-
to del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 
1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del 
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di 
seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 
novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in parti-
colare la versione 4 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES 
(2010) 687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 
novembre 2010;
VISTO il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Re-DO
CU
M
EN
TO
 PR
IVO
 DI
 VA
LO
RE
 LE
GA
LE



84 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 3 agosto 2011 31

gione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto 
del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres come da ultimo modificato con DPReg. 31 
agosto 2010, n. 202;
VISTO in particolare l’articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Regolamento che individua il Servizio affari 
generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con D.P.Reg. 27.08.2004 n. 0277/Pres come da ultimo il D.P.Reg. 27.08.2010 n. 0200/Pres. con il quale 
sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali;
VISTO che a seguito delle modificazioni apportate la Direzione centrale risorse agricole, naturali e fore-
stali ha assunto la nuova denominazione di Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali a 
far data dal 16 ottobre 2010;
PRESO ATTO che l’articolo 62 dell’allegato A della deliberazione giuntale n. 1927/2009 ha previsto la 
soppressione del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e l’istituzione del Servizio 
affari generali e amministrativi e del Servizio sviluppo rurale che, nel nuovo assetto, confermato anche 
dalla successiva delibera giuntale n. 1860 del 24 settembre 2010, è l’Autorità di gestione del PSR;
VISTO l’allegato A al sopraccitato Regolamento che individua nell’ambito delle misure attivate del PSR 
2007 - 2013 comprese nell’Asse 1, la “misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 
e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;
PRESO ATTO che l’allegato B del sopraccitato Regolamento individua IL Servizio investimenti aziendali 
e sviluppo agricolo quale Struttura responsabile ed Ufficio attuatore della “misura 123 Accrescimen-
to del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia;
VISTO in particolare l’articolo 9, comma 1 Regolamento che dispone che le domande selezionate ai 
sensi del Titolo V, Capo III (domande di accesso individuale), siano inserite in graduatorie distinte per 
tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie;
VISTA la scheda della “misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/
azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, compresa nel Decreto del Presidente 
della Regione 054/Pres./2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 919 di data 19 
maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, con il quale l’Autorità di gestione ha emanato il 
bando per la presentazione delle domande aiuto con accesso individuale a valere sulla “misura 123 Ac-
crescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore ag-
giunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF/9/1611 del 
15 luglio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande compilate e rila-
sciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN) entro la data del 28 novembre 2008, e presentate in formato cartaceo, corredate dalla documen-
tazione prevista entro la data del 31 dicembre 2008, nell’ambito della “misura 123 Accrescimento del 
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il successivo decreto del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/1136 del 
6 luglio 2011 con il quale è stato disposto lo scorrimento della suddetta graduatoria delle domande di 
aiuto con accesso individuale a valere sulla “misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, approvata con il 
sopra citato decreto n. RAF9/1611 di data 15 luglio 2009;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art 44, comma 1, lett.f ) del DPReg. 054/Pres. 
del 12 febbraio 2008, del sopra citato decreto del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° 
SIASA/1136 del 6 luglio 2011; 
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
1. è disposta, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, la pub-
blicazione del decreto del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. n° SIASA/1136 del 6 luglio 
2011, allegato al presente provvedimento, di scorrimento della graduatoria di cui decreto del Servizio 
investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/1611 di data 15 luglio 2009 relativa alle domande ad 
accesso individuale a valere sulla “misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e DO
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forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 18 luglio 2011

CUTRANO

11_31_1_DDS_SVIL RUR 1241_2_ALL1_DECR INV AZ 1136

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e svi-
luppo agricolo 6 luglio 2011, n. SIASA/1136 - Misura 123 Accre-
scimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/
azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agrico-
li del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: scorrimento della graduatoria 
delle domande presentate con accesso individuale

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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);
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 moda-
lità 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 decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha ap-
provato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga me-
diante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il “Regola-
mento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e successive modificazioni 
ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto RAF9/1611 di data 15 luglio 2009 che approva la graduatoria delle domande 
presentate con la modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 123 accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agrico-
li” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in par-
ticolare individua le domande ammesse al finanziamento (prospetto allegato A), le domande non finan-
ziabili per carenza di risorse (prospetto allegato B), nonché le domande escluse (prospetto allegato C);
PRESO ATTO che tra le domande ammesse al finanziamento alle posizioni 4 e 12 della indicata gra-
duatoria figurano anche le istanze rispettivamente n. 84750220711 per un importo di contributo di € 
233.089,66 e n. 84750220927 per un importo di contributo di € 135.103,00 presentate dalla cooperativa 
Aziende Agricole Friulane Banear società cooperativa agricola (CUAA 01588750305) con sede a Treppo 
Grande via Cocul 2;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2473 di data 2 dicembre 2010 con la quale viene stabi-
lito che la cooperativa in argomento viene posta in liquidazione coatta amministrativa e conseguente-
mente nominato il commissario liquidatore;
VISTE le comunicazioni di data 06 luglio 2011 prot43984 e di pari data prot. 43985 con le quali sono sta-
te disposte rispettivamente le revoche delle decisioni individuali di finanziamento delle citate domande 
di aiuto emesse in data 29 settembre 2009 prot. 68161 per la domanda n. 84750220711 e di pari data 
prot. 68164 per la domanda n. 84750220927;
CONSIDERATO che le risorse che si rendono disponibili quantificabili nell’importo di € 368.192,66 (tre-
centosessantottomilacentonovantadue/66) consentono l’intero finanziamento dell’importo di contri-
buto previsto a favore della domanda collocata alla 16° posizione della graduatoria (Venchiaredo s.p.a. di 
Sesto al Reghena per un importo di € 158.610,00), nonché il finanziamento di tutte domande collocate 
nell’allegato B) del medesimo decreto;DO
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni 
e integrazioni;

DECRETA
1. E’ disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento presentate 
con le modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 123 azione 1 accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia approvata con il proprio decreto RAF9/1611 di data 15 luglio 2009.
2. La nuova graduatoria è costituita dalle domande ammesse a finanziamento individuate nel prospetto 
allegato A), nonché dalle domande escluse (individuate nel prospetto allegato B), che costituiscono par-
te integrante e sostanziale del presente decreto. 
3. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo provvederà a comunicare alle ulteriori imprese 
agricole beneficiarie le decisioni individuali di finanziamento secondo la prassi consolidata.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione. 
Udine, 6 luglio 2011
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