
 
 

   

 

 

Decreto n. 3 

 Servizio gestione forestale e produzione legnosa 
 

  
 

Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi 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 Reg. (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 Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni 
di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
Visto il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Reg. (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 approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, di seguito detto “PSR”; 
Vista la D.G.R. n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell’approvazione 
da parte della Commissione europea del PSR; 
Preso atto che il PSR prevede che l’attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti 
regionali; 
Visto il D.P.R. 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 e successive modifiche, di seguito detto “Regolamento”; 
Visto l’allegato A al Regolamento che individua, nell’ambito delle misure attivate del PSR 
2007-2013 comprese nell’Asse 2, la misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi; 
Visto in particolare l’articolo 9, comma 1 del 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; 
Preso atto che il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie/Autorità di Gestione,  n. 924 di data 19 maggio 2008  assegna una disponibilità 
finanziaria per la misura 226 del citato PSR pari ad € 318.000,00 (euro 
trecentodiciottomila/00); 



 
 

Visto il decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo n. 
RAF/1036 dell’8 giugno 2009, con cui, in adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, 
comma 11 e all’art. 46, comma 1, lettera c) del Regolamento, è stata approvata la graduatoria 
regionale delle domande a valere sulla misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e 
interventi preventivi del PSR, 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; 
Vista la nota dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste del 12/11/2010, Prot. n. 
IAFGT/3/13-5/79477, con cui l’Ufficio attuatore segnalava che in relazione alle domande di 
aiuto n. 84750220976 e n. 84750217709, a seguito di una più attenta riesamina delle stesse, 
gli importi del costo totale ammesso a contributo e dell’aiuto concesso della prima domanda, 
determinati in fase istruttoria risultavano errati mentre, rispettivamente, quelli della seconda, 
per un mero errore materiale, risultavano diversi da quelli riportati in graduatoria; 
Considerato che ciò comporta un maggiore onere di spesa pubblica, 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/Autorità di Gestione,  n. 924/2008; 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto e ricevuta la condivisione dall’Autorità di 
Gestione, di approvare le modifiche alla graduatoria regionale delle domande di cui al citato 
decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo n. RAF/1036 
dell’8 giugno 2009; 
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 n. RAF/1036 dell’8 giugno 
2009. 

 
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 n. RAF/1036 dell’8 giugno 2009; 
 
3. L’Ufficio attuatore competente per territorio provvederà a comunicare ai beneficiari 
interessati, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lett. d) del Regolamento e successive modifiche 
ed integrazioni, la decisione individuale di finanziamento del corretto importo di aiuto 
spettante. 
 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 
della Regione.  
 
Udine, 10 gennaio 2011 
 
 il Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo 
 dott. Rinaldo Comino 

CRI/gfd 


