
 

 

   

 

 

Decreto n. 567 

 Servizio gestione forestale e produzione legnosa 

 

  

 

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole, 
azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: modifica graduatoria delle 
domande ad 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 (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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 decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea 
approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, di seguito denominato “PSR”; 
Vista la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985 con la quale si prende 
atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del PSR; 
Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed 
in particolare la versione 6 del Programma, approvata dalla Commissione Europea con 

decisione C(2012) 8722 final del 30.11.2012 e con nota RDG:ca (2012) 1581496 del 30 
novembre 2012 con la quale vengono accettate le modifiche non soggette alla procedura di 
decisione; 
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2326 del 21 dicembre 2012 con cui si prende atto 
della Versione 6 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. che approva il 
regolamento generale di attuazione del PSR e successive modifiche; 
Visto l’allegato A del medesimo decreto che individua, nell’ambito delle misure attivate del 
PSR comprese nell’Asse 3, la misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole, azione 3 
- Impianti per energia da fonti alternative, di seguito denominata “misura 311, azione 3”; 

Preso atto che nell’allegato B del medesimo decreto sono individuati il Servizio gestione 
forestale e antincendio boschivo e gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per 



 

 

territorio quali Struttura responsabile e, rispettivamente, Uffici attuatori della misura 311, 

azione 3; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 056/Pres. che approva il 
Regolamento di attuazione della misura 311, azione 3, di seguito denominato “regolamento 
di attuazione”; 
Visto il Decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 maggio 
2008,  n. 975 con il quale l’Autorità di gestione emana il bando per la presentazione delle 
“domande di aiuto” con accesso individuale a valere sulla misura 311, azione 3; 
Visto in particolare l’articolo 9, comma 1 del regolamento di attuazione 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; 

Preso atto che suddetto bando dispone che le domande di aiuto siano compilate e rilasciate 
in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN), corredate dalla documentazione prevista dal Regolamento di attuazione e 
presentate in formato cartaceo agli Ispettorati Provinciali dell’agricoltura competenti per 
territorio entro la data del 30 settembre 2008; 
Preso atto che il medesimo provvedimento assegna una disponibilità finanziaria per la 
misura 311, azione 3 pari ad € 4.000.000,00; 
Visti i successivi decreti del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 02 
settembre 2008, n. 2189, 14 ottobre 2008, n. 2547, 25 novembre 2008, n. 3084, 01 dicembre 
2008, n. 3225 e 11 dicembre 2008, n. 3319 con i quali si dispone da ultimo, una proroga alla 
data del 28 novembre 2008 quale nuovo termine per il rilascio delle domande di aiuto, nonché 

la data del 31 dicembre 2008 quale nuovo termine per la presentazione cartacea agli Uffici 
attuatori della documentazione prevista dalla specifica scheda di misura; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 03 dicembre 2009, n. 2732 con cui la 
disponibilità finanziaria complessiva del bando di cui al citato decreto del Servizio affari 
generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 maggio 2008, n. 975 è rideterminata in € 
4.450.000,00; 
Visto il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 11 dicembre 
2009, n. 3137, con cui la disponibilità del bando è rideterminata in € 4.450.000,00; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo 15 
gennaio 2010, n. RAF/30 con cui, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, 
comma 2, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande a valere sulla misura 311, 

azione 3, rilasciate in via informatica attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008 e presentate presso le sedi degli Uffici 
Attuatori in formato cartaceo entro la data del 31 dicembre 2008, corredate dalla 
documentazione prevista; 
Considerato che con nota dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine del 26/02/2013, 
Prot. n. 13831, con cui l’Ufficio attuatore segnala che in relazione alla domanda di aiuto n. 
84750211231, i rispettivi importi del costo totale ammesso a contributo e dell’aiuto concesso 
indicati nell’elenco dei beneficiari trasmesso con nota dell’Ispettorato provinciale agricoltura 
di Udine 15 dicembre 2009, Prot. n. 88007, e riportati nella graduatoria approvata risultavano 
errati rispetto a quelli successivamente comunicati al beneficiario con decisione individuale di 
finanziamento di data 09/03/2010, Prot. n. 16999; 

Considerato che ciò comporta un maggiore onere di spesa pubblica, pari a euro 29.320,00, 
pur rimanendo invariati i punteggi e le posizioni dei singoli beneficiari che figurano nella 
graduatoria approvata; 
Preso atto che tali maggiori oneri di spesa pubblica trovano copertura nell’ambito della 
disponibilità finanziaria del bando di cui al citato decreto del Servizio affari generali, 
amministrativi e politiche comunitarie 11 dicembre 2009, n. 3137; 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di approvare le modifiche alla 



 

 

graduatoria regionale delle domande di cui al citato decreto del Direttore del Servizio 

gestione forestale e antincendio boschivo 15 gennaio 2010, n. RAF/30; 
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con 
D.P.R. 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Decreta 

 

1. Sono approvate le modifiche alla graduatoria regionale delle domande di cui al decreto del 
Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo 15 gennaio 2010, n. RAF/30. 
  
2. La nuova graduatoria di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, sostituisce quella di cui al decreto del Direttore del Servizio gestione 

forestale e antincendio boschivo 15 gennaio 2010, n. RAF/30; 
 

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 
della Regione. 

 
Udine, 19 marzo 2013 
 
 
 dott. Rinaldo Comino 

GFD/ 


