
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto n° RAF SSR/ 1789 

 
 
 

Servizio sviluppo rurale 
 

 
 

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: finanziamento delle domande 
comprese nel V programma attuativo della Misura a) “Investimenti 
nelle aziende agricole“ del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 . 
Ulteriore assegnazione di risorse. 

 

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); 
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; 
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; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il 
“Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente modificato con decreto del 
Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres, e con decreto del Presidente della 
Regione 7 ottobre 2009 n. 0276/Pres; 
Visto in particolare l’articolo 68 del sopraccitato decreto del Presidente della Regione 
054/Pres./2008 che stabilisce che le domande di aiuto agli investimenti incluse nella 
graduatoria del quinto programma attuativo della Misura a) “Investimenti nelle aziende 
agricole” del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 accedono alla graduatoria del primo bando 

 



per accesso individuale della misura 121 ” Ammodernamento delle aziende agricole” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, purchè integrate in conformità ai criteri e requisiti 
della medesima misura 121;  
Visto il decreto RAF/9/977 di data 28 maggio 2009 che approva la graduatoria delle 
domande ad accesso individuale presentate nell’ambito della misura 121” Ammodernamento 
delle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Preso atto che le risorse assegnate per il primo del primo bando della sopra indicata misura 
121 consentono il finanziamento delle istanze collocate fino alla 40° posizione della 
graduatoria approvata con il richiamato decreto RAF/9/977/2009; 
Visto il comma 26, dell’articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 che stabilisce 
che le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della Misura a) 
“Investimenti nelle aziende agricole” del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 riproposte a 
valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 “Ammodernamento delle aziende 
agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e che non sono finanziabili per carenza 
delle risorse previste dal bando medesimo, possono essere finanziate secondo l'ordine della 
graduatoria, previa approvazione di opportuna modifica del Programma di sviluppo rurale da 
parte della Commissione europea, con appositi fondi regionali da trasferire all'organismo 
pagatore; 
Vista la Decisione della Commissione C (2009) 10346 del 17.12.2009 che approva la 
revisione del programma di sviluppo rurale della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo di 
programmazione 2007 2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2007) 5715 del 
22.11.2007 recante l’approvazione del programma di sviluppo rurale CCI 2007 IT 06 RPO 
0004;  
Visto il decreto del direttore del servizio sviluppo rurale RAF/SSR n. 703 del 28 aprile 2010, 
con il quale a fronte delle disponibilità di € 500.000, stanziate per le finalità di cui al comma 
26 dell’art. 3 della Legge regionale 17/2008 è stato disposto il finanziamento integrale delle 
prime tre istanze collocate nella graduatoria della misura 121 Ammodernamento delle 
aziende agricole, già comprese nella graduatoria del quinto programma attuativo della 
Misura a) Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006;  
Considerato che con il medesimo decreto è stato disposto stanti le risorse finanziarie a 
disposizione, il finanziamento parziale della quarta istanza collocata in graduatoria, 
BERGOMAS Stefano & Vilibaldo s.s. – Mariano del Friuli (GO), alla quale risultano assegnati € 
38.439,48 a fronte del contributo assegnabile pari a complessivi € 169.458,00;  
Preso atto che per le finalità previste dal sopraccitato comma 26 dell’articolo 3 della legge 
regionale 17/2008 con legge Regionale 16 luglio 2010 n. 12 Assestamento del bilancio 2010 
e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 
21/2007, sono stati stanziati ulteriori € 180.000,00 a valere sul capitolo 6823 – finanziamenti 
integrativi al programma di sviluppo rurale 2007-13 di cui al regolamento CE 1698/2005 in 
conto competenza 2010; 
Ritenuto necessario assegnare alla istanza di Bergomas Stefano & Vilibaldo s.s. – Mariano 
del Friuli (GO) le risorse finanziarie di cui al punto precedente a concorrenza dell’intero 
contributo concedibile, pari a € 131.018,52; 
Considerato che le risorse ulteriormente stanziate dalla LR 12/2010 permettono altresì il 
parziale finanziamento della successiva istanza nella graduatoria della misura 121 
Ammodernamento delle aziende agricole, già comprese nella graduatoria del quinto 
programma attuativo della Misura a) Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo 
rurale 2000-2006 collocata al n. 136 della graduatoria e riferita all’azienda agricola Alzetta 
Luca – Montereale Valcellina (PN); 
Ritenuto pertanto opportuno assegnare, a concorrenze delle risorse disponibili di 
complessive € 180.000,00, all’azienda agricola Alzetta Luca il contributo di € 48.981,48, a 
parziale copertura del contributo concedibile di € 217.274,75;  



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; 
 

D E C R E T A 

 
1 Per le motivazioni indicate nelle premesse è disposto il parziale finanziamento delle 
sottoindicate pratiche collocate nelle riportate posizioni della graduatoria della misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata con il decreto RAF/9/977 di data 28 
maggio 2009, comprese nella graduatoria del quinto programma attuativo della Misura a) 
“Investimenti nelle aziende agricole” del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 2000-2006:  
 
135) BERGOMAS Stefano & Vilibaldo s.s. – Mariano del Friuli (GO)  €   131.018,52 
136) ALZETTA Luca – Montereale Valcellina (PN)    €      48.981,48; 
 
2. Le risorse finanziarie complessive, pari a € 180.000,00, fanno riferimento agli stanziamenti 
assegnati al capitolo 6823 del bilancio regionale per l’annualità 2010, per le finalità di cui al 
comma 26 dell’art. 3 della legge regionale 17/2008, e saranno trasferite all’organismo 
pagatore Agea.  
 
3. Gli uffici attuatori competenti per territorio provvederanno all’integrazione ed emanazione 
delle necessarie decisioni individuali di finanziamento. Per la liquidazione degli importi sono 
seguite le procedure previste da Agea, dal Regolamento generale di attuazione del PSR e dai 
documenti attuativi all’uopo predisposti dall’Autorità di Gestione.  
 
4. Eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili a seguito di eventuali successive 
assegnazioni di fondi per le finalità di cui al comma 26 dell’art.3 della LR 17/2008 e di 
economie di spesa conseguenti al finanziamento delle di cui al presente Decreto e al Decreto 
RAF SSR 703/2010, potranno essere destinate all’integrazione del finanziamento della 
domanda collocata nella posizione 136 e al finanziamento delle successive istanze riferite alla 
graduatoria del quinto programma attuativo della Misura a) “Investimenti nelle aziende 
agricole” del Piano di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2000-2006 
presenti nella graduatoria della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
approvata con il decreto RAF/9/977 di data 28 maggio 2009.  
 
Udine, 23 agosto 2010 
 

Il Direttore del Servizio 
     dott.ssa Serena Cutrano 
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