
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 

ERSA 
SERVIZIO PROMOZIONE, DIVULGAZIONE, STATISTICA AGRARIA E 

MARKETING 
 

DECRETO N.10/SPM/FR 
 
 

OGGETTO: Misura “132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare” del Prpgramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione della graduatoria 2010 – 
quinquennio 2009-2013. 

 

L’anno 2011, il giorno 3 del mese di febbraio, presso la sede dell’Agenzia in Pozzuolo del 
Friuli, Via Sabbadini n. 5 
 
 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia 

regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, 
n. 24; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 02.07.2004 di riparto delle 
competenze in materia di agricoltura fra l’Amministrazione regionale e l’Agenzia, in 
applicazione della citata L.r. n. 8/2004;  

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, recante 
”Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTI i decreti del Direttore Generale: 

-  n. 205 dd. 31.12.2010 avente per oggetto l’approvazione del bilancio pluriennale 
2011-2013 e del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e il relativo 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, in corso di approvazione; 

- n. 206 dd. 31.12.2010 avente per oggetto l’approvazione del Programma di attività 
per l’anno 2011, in corso di approvazione; 



- n. 207 dd. 31.12.2010 ad oggetto: “Autorizzazione alla gestione, in via provvisoria, 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli 
anni 2011-2013 e relativo documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione” esecutivo ai sensi di legge; 

- n. 176 dd. 29.11.2010 con il quale il dott. Gianlauro Iuretich è stato nominato 
sostituto del Direttore del Servizio promozione, statistica agraria e marketing, con 
sede a Pozzuolo del Friuli, con decorrenza 5 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 
2011; 

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 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 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; 

VISTA la modifica al PSR approvata dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 
 17 settembre 2008; 

VISTA la modifica al PSR approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2009) 
 10346 del 17 dicembre 2009; 

VISTA la modifica al PSR approvata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 
 687737 del 12 ottombre 2010; 

VISTA in particolare la “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di 
 qualità alimentare” del PSR (di seguito denominata “Misura 132”); 

VISTA la ripartizione finanziaria per singola misura di intervento e la partecipazione annua 
 del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale alla spesa pubblica totale del PSR; 

VISTO il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato “Regolamento 
 generale”) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, 
 n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione del 18 marzo 
 2008, n. 084/Pres. e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; 



ATTESO che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento generale la Misura 132 è 
 disciplinata da specifico regolamento e che inoltre sulla base di quanto disposto 
 dall’Allegato C del Regolamento generale può essere attuata solo mediante accesso 
 individuale; 

VISTO il Regolamento applicativo della Misura 132 (di seguito denominato “Regolamento 
 applicativo”), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 
 2008, n. 057/Pres. e modificato successivamente con Decreto del Presidente della 
 Regione del 3 aprile 2008, n. 096/Pres. e Decreto del Presidente del 29 aprile 2009, n. 
 0117/Pres.; 

RICHIAMATI in particolare: 

- art. 7, con il quale viene indicata la struttura responsabile di Asse e Ufficio attuatore 
nell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA, quale responsabile, tra l’altro, 
dell’istruttoria e della predisposizione delle graduatorie relative alle domande 
presentate; 

- art. 8, con il quale viene regolamentata la presentazione delle domande di aiuto; 

- art. 9, contenente le principali regole riguardanti la formulazione della graduatoria  
annuale che consente le successive erogazioni dei contributi; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del Regolamento applicativo, l’Ufficio 
attuatore approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione le graduatorie 
relative alle domande individuali, con evidenza delle domande ammesse al 
finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande 
escluse; 

VISTO  il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con 
 decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e 
 successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto n.° 3219 dd. 23.12.2009 del Direttore del Servizio Affari generali, 
 amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, 
 naturali, forestali e montagna, indicato quale Autorità di gestione, contenente il 
 Bando per la presentazione delle “Domande di aiuto” di accesso individuale sulla 
 Misura in oggetto, anno 2010; 

CONSIDERATO che l’Ufficio competente ha espletato tutte le procedure richieste nella massima 
 legalità e trasparenza, sia nella fase preparatoria di ricevimento delle domande sia 
 in quella successiva di istruttoria vera e propria, comprensiva anche delle 
 integrazioni alla documentazione richieste e successivamente pervenute; 

RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva 2010 - quinquennio 2009/2013 - Allegato A, 
 parte integrante del presente Decreto, con l’evidenza delle domande ammesse al 
 finanziamento; 

RICHIAMATI  i Regolamenti comunitari: 



- Reg. CE 1848/14.12. 2006 della Commissione relativo alle irregolarità ed al recupero 
delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica 
agricola comune, in particolare l’art, 2, commi 1), 3) e 4); 

- Reg. CE 1290/2005, Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica 
agricola comune, in particolare il Titolo IV, artt. 30, 31, 32 e 33; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., il 
presente decreto non è  soggetto al controllo interno di ragioneria; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1. di  approvare la graduatoria 2010 - quinquennio 2009-2013 - Allegato A, parte integrante del 
presente Decreto, con l’evidenza delle domande ammesse a contributo; 

2. il presente decreto, ai sensi dell’art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., non è 
soggetto al controllo interno di ragioneria. 

 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. Gianlauro Iuretich 

(firmato) 

 



                          

Graduatoria Misura 132 – Anno 2010 - Quinquennio 2009 – 2013 

Domande individuali ammesse a finanziamento 

Allegato A al Decreto  N.° 10, di data 3 febbraio 2011 
 
 

GRADUATORIA DOMANDA CUAA AZIENDA AGRICOLA  
PUNTEGGI

O 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
(SPESE 

AMMISSIBILI) 

1° 94750140744 SNTKTA77D51H657N SANTIN KATIA 31 480,00 

2° 94750142492 ZMPFNC63M16L483W ZAMPARO FRANCESCO 31 361,24 

3° 94750138060 80027040304 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'JACOPO 
LINUSSIO' 

31 137,50 

4° 94750140827 FRNPLA56E22F756Q FRANCESCHINIS PAOLO 31 137,50 

5° 94750137237 FCHFNN56C42A267B FACHIN FERNANDA 31 137,50 

6° 94750139431 PNTRSL76H56L483J PUNTEL URSULA 29 235,00 

7° 94750142385 02540550304 LA ALEGRA DI DOSMO E BENEGAS SOC.  AGR.  29 235,00 

8° 94750138474 02534240300 AGRICOLA PASSONE SOC. S.  AGRICOLA 29 342,50 

9° 94750138268 ZBLGNN60R09L424M ZUBALIC GIANNI 29 215,00 

10° 94750148457 BNNNLN56M45Z110O BONIN ANGELINA 22 235,00 

11° 94750142187 0112750930 PODERE DELL'ANGELO SOC. AGRICOLA SRL 20 799,09 

12° 94750134184 DLSLGN61L29D461A DOLSO LUIGINO 20 195,00 

13° 94750140959 DZRGDU47S23L347T DE ZORZI GUIDO 20 40,00 

14° 94750136718 BRGYMN75E19E098R BERGAMASCO YUNMANI 5 2.037,76 

15° 94750135652 PRSLCU71P13D014H PERSOGLIA LUCA 5 905,11 

16° 94750140280 01725550303 TENUTA BELTRAME S.S. 5 1.121,25 

17° 94750138805 02459320301 IL VECCHIO GRANAIO S.S. AGRICOLA 5 477,67 

18° 94750144647 BRTLBT64D43L424Z BORTOLOTTO SARCINELLI ELISABETTA 5 291,67 

19° 94750142666 VLPNNN63M08L483E VOLPE ANTONINO 5 706,24 

20° 94750138755 CLTGRG62S26L483B COLUTTA GIORGIO 5 1.953,66 

21° 94750138250 02068860309 COLUTTA  GIAMPAOLO AZ. AGR. S.S. 5 1.364,54 

22° 94750138177 BSSMSM52D01H501E BASSANI MASSIMO 5 1.829,96 

23° 94750146790 02360720243 TENUTA CÀ BOLANI 5 3.000,00 

24° 94750139340 MTTSLV41A49E098H MATTIONI SILVIA 5 783,40 

25° 94750147764 TRRMCN38B52L219C TERROSI VAGNOLI WAIZ MARIA CONSUELO 5 87,96 

26° 94750141791 00051120319 TENUTA DI ANGORIS SPA SOC. AGRICOLA 5 3.000,00 

 

Unione Europea 
FEASR 

  Totale €. 21.109,55 


