
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto n° 77 
 
 

Servizio tutela ambienti naturali e fauna 
 

 

Misura 216 - Azione 2 - sostegno agli investimenti non 
produttivi del Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione 
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; 
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 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 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, successivamente modificato con il D.P.R. 18 marzo 2008 n. 084/Pres, di seguito detto 
“Regolamento”; 
Visto in particolare l’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento che individua il Servizio affari 
generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di 
gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
Visto l’allegato A al R egolamento che individua nell’ambito delle misure attivate del PSR 
2007-2013 comprese nell’Asse 2, la “misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi”; 
Preso atto che l’allegato B del Regolamento individua il Servizio tutela ambienti naturali e 
fauna e gli Ispettorati provinciali agricoltura quali, rispettivamente, Struttura responsabile e 
Uffici attuatori della “misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi” del Programma 
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 



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; 
Vista la scheda della “misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi” compresa nel 
Regolamento; 
Visto il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di 
Gestione,  n. 921 di data 19 maggio 2008 con il quale, in adempimento a quanto previsto 
dall’articolo 8, comma 1 del Regolamento, l’Autorità di gestione emana il bando per la 
presentazione delle “domande di aiuto” con accesso individuale a valere sulla “216 - sostegno 
agli investimenti non produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, che 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 e presentate in formato 
cartaceo agli Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio entro la data del 30 
settembre 2008; 
Preso atto che il medesimo provvedimento assegna una disponibilità finanziaria per la 
misura 216 del citato Programma di sviluppo rurale pari ad € 626.000,00 (euro 
seicentoventiseimila/00); 
Visti i successivi decreti del Servizio affari generali, amministrativi e politiche 
comunitarie/Autorità di gestione n. 2181 del 02 settembre 2008, n. 2539 del 14 ottobre 
2008, n. 3084 del 25 novembre 2008, n. 3225 del 1 dicembre 2008 e n. 3319 del 11 dicembre 
2008 con i quali si dispone da ultimo, una proroga alla data del 28 novembre 2008 quale 
nuovo termine per la presentazione 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; 
Viste le tre istruttorie delle domande trasmesse dall’Ispettorato provinciale agricoltura di 
Udine con nota del 21 gennaio 2010, prot. RA/11/13.5/4368, afferenti alla misura 216 - 
azione 2 – con la proposta di inserire i relativi beneficiari nelle graduatorie con accesso 
individuale di cui all’art. 47, comma 1, lett. c) del Regolamento; 
Visto l’elenco delle domande ammesse al finanziamento contenute nel prospetto allegato 
A), di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del Regolamento, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, specificando che non è stato necessario procedere alla 
selezione prevista dalla scheda di misura 216 – azione 2 – in quanto le richieste non superano 
le risorse finanziarie previste; 
Preso atto che gli aiuti concessi e indicati per ciascun beneficiario devono ritenersi importi 
massimi ammissibili, in quanto potrebbero determinarsi ulteriori diminuzioni nel periodo di 
tempo intercorrente tra l’approvazione della graduatoria e la comunicazione della decisione 
individuale di finanziamento; 
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. In adempimento alle disposizioni previste all’articolo 9, comma 11 e all’art. 46, comma 1, 
lett. c), del Regolamento è approvato l’elenco regionale delle domande compilate e rilasciate 
in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008, e presentate in formato cartaceo, 
corredate dalla documentazione prevista entro la data del 31 dicembre 2008, nell’ambito 
della “misura 216 - investimenti non produttivi - azione 2 – costituzione di habitat” del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
riportato nel prospetto allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 
2. Gli Ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio provvedono a comunicare, ai 



sensi dell’articolo 47, comma 1, lett. d) del Regolamento e successive modifiche ed 
integrazioni, ai beneficiari, le cui domande di aiuto risultano ammesse al finanziamento, la 
decisione individuale di finanziamento, l’importo di aiuto spettante, le prescrizioni tecniche e 
la tempistica per la conclusione degli investimenti. 
3. Il presente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.  
 
Udine, 27 gennaio 2010. 

Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 
F.to dott. Daniele De Luca 

 
 
 


