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Decreto n° 2/SPM 

 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – asse 4 Leader: AMMISSIONE 
A FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL 
GAL CARSO-LAS  KRAS APPROVATO CON DECRETO N. 
30/SPM del 10 LUGLIO 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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 (FEARS), e 
successive modifiche; 
Visto il  Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 
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 (FEARS), e le 
successive modifiche; 
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, e successive modifiche; 
Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante 
modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di 
gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si 
prende atto dell’approvazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi: PSR 2007-2013) da parte della Commissione 
europea, con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si 
prende atto dell’approvazione della versione 2 del PSR 2007-2013 da parte della 
Commissione europea, con nota del 17 settembre 2008, prot. AGR D/22341; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2009 con la quale si 
prende atto dell’approvazione della versione 3 del PSR 2007-2013 da parte della 
Commissione europea, con decisione  C(2009) 10346 del 17 dicembre 2009; 
Considerato che il PSR 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga mediante appositi 
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provvedimenti regionali; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con il quale si 
approvata il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (d’ora in poi: Regolamento generale), 
modificato dal decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres. e dal 
decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres.; 
Considerato  che l’Allegato B di cui all’art. 3, comma 4, del suddetto Regolamento generale 
individua il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali 
e montagna come  “struttura responsabile di asse” con riferimento alle misure dell’asse 4 del 
PSR 2007-2013; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2927 del 22 dicembre 200 9, che definisce 
l’articolazione e la declaratoria attuali delle strutture dell’Amministrazione regionale;  
Considerato che, ai sensi della citata deliberazione n. 2927 del 2009, il riferimento al Servizio 
per la montagna contenuto nel Regolamento generale si deve intendere come riferimento al 
Servizio coordinamento politiche per la montagna;  
Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie 19 maggio 2008, n. 929, recante il bando per la selezione dei gruppi di azione 
locale  (d’ora in poi: GAL) per l’attuazione dell’asse 4 Leader del PSR 2007-2013, così come 
previsto dall’art. 54, comma 1, del Regolamento generale, e pubblicato nel B.U.R. n. 22 del 28 
maggio 2008; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie 11 agosto 2008, n. 1936,  che proroga al 15 ottobre 2008 il termine per la 
presentazione della domanda di selezione da parte dei GAL già stabilito con il decreto n. 929 
del 2008 - decreto  pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2008;  
Considerato che la struttura responsabile di asse approva, ai sensi degli artt. 46, comma 1, 
lett. d) e 54, comma 4, del Regolamento generale la graduatoria dei GAL e i loro piani di 
sviluppo locale (d’ora in poi: PSL), con la conseguente ammissibilità a finanziamento dei  PSL 
secondo l’ordine di graduatoria nei limiti del piano finanziario del PSR 2007-2013, come 
previsto dall’art. 52, comma 6, del Regolamento generale; 
Visto il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 
30/SPM del 10 luglio 2009 che: 
1. approva la graduatoria dei GAL; 
2. approva i PSL; 
3. ammette a finanziamento i PSL dei GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e 

Torre Natisone GAL; 
4. formalizza la proposta all’Autorità di gestione di riduzione finanziaria del PSL del GAL 

Carso-Las Kras in base al quadro finanziario allegato sub E) al decreto medesimo, ai sensi 
dell’art. 52, comma 7, del Regolamento generale; 

5. fissa il termine per la presentazione dei progetti di cooperazione (misura 421); 
6. dispone la pubblicazione del decreto medesimo nel B.U.R.; 
Vista la nota dell’autorità di gestione del PSR, Servizio affari generali, amministrativi e 
politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, del 7 
settembre 2009, prot. n. RAF/2/13.5/63517, con la quale si propone al GAL Carso-LAS Kras 
la riduzione finanziaria, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del Regolamento generale, con 
riferimento alle risorse disponibili indicate nel decreto n. 30/SPM del 2009; 
Vista la nota dell’autorità di gestione del PSR, Servizio affari generali, amministrativi e 
politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, del 4 
dicembre 2009, prot. n. RAF/2/13.5/85380, che invita il Servizio coordinamento politiche per 
la montagna a valutare l’ammissibilità a finanziamento del PSL secondo il piano finanziario 
allegato alla nota del GAL Carso-LAS Kras dell’8 ottobre 2009, con la quale il GAL accetta la 
riduzione finanziaria; 
Vista la nota dell’autorità di gestione del PSR, Servizio affari generali, amministrativi e 
politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, del 24 
dicembre 2009, prot. n. RAF/2/13.5/90735, che trasmette al Servizio coordinamento 
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politiche per la montagna, per la valutazione di ammissibilità a finanziamento, la nota GAL 
Carso-LAS Kras del 10 dicembre 2009, con la quale il GAL trasmette un nuovo piano 
finanziario a correzione di un errore formale di calcolo contenuto nel piano allegato alla nota 
del GAL precedentemente citata;. 
Vista la relazione di istruttoria del 22 gennaio 2010 a firma del Responsabile delegato della 
posizione organizzativa “Gestione della programmazione di sviluppo locale e di attività diverse 
che interessano il territorio montano”, istituita nell’ambito del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna con il decreto del Segretario generale n. 177/SGR del 31 dicembre 
2009, che dà conto della  conformità del quadro finanziario proposto dal GAL al PSR 2007-
2013; 
Considerato, pertanto, di dover ammettere a finanziamento il PSL del GAL Carso-LAS Kras 
secondo il quadro finanziario proposto;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”), e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Decreta 

 
1. Il Piano di sviluppo locale del GAL Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska 

skupina Kras soc. cons.  a r.l. con sede in Duino-Aurisina (TS), approvato con il decreto n. 
30/SPM del 10 luglio 2009, è ammesso a finanziamento in base al piano finanziario di cui 
all’Allegato  A), che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
Udine, 1° febbraio 2010                             

                                                                                                                             Il Direttore del Servizio 
 dott.ssa Emanuela Blancuzzi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MaD 


