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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 13 feb-
braio 2012, n. 308
Art. 29, comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011: 
pubblicazione graduatoria domande ad accesso individuale a 
valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agri-
cole. Intervento 3. Adeguamenti strutturali delle aziende inclu-
se nelle Zone vulnerabili a nitrati (ZVN) - (Interventi finanziati 
con fondi aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato) - Programma di 
sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia. 

IL DIRETTORE DEL SERVIzIO
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di 
seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 
novembre 2007;
VISTA la deliberazione 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;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in parti-
colare la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES 
(2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 
21 ottobre 2011;
VISTO il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Re-
gione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto 
del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/PRes; 
VISTO in particolare l’articolo 4 comma 1 del suddetto Regolamento che individua il Servizio sviluppo 
rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’allegato A al sopraccitato Regolamento che individua nell’ambito delle misure attivate del PSR 
2007 - 2013 comprese nell’Asse 1, la “misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 
3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN)”;
PRESO ATTO che l’allegato B del sopraccitato Regolamento individua il Servizio investimenti aziendali 
e sviluppo agricolo e gli ispettorati agricoltura e foreste quali, rispettivamente, Struttura responsabile e 
Uffici attuatori della “misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
VISTO il Titolo II - Accesso individuale, Capo I - Procedimento per la concessione degli aiuti nell’accesso 
individuale - ed in particolare l’articolo 29 “graduatorie”;
VISTA la scheda della “misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 3 - Adegua-
menti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN)” compresa nel Regolamento;
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 302 del 2 marzo 2011, e successive modifiche e integra-
zioni, con il quale l’Autorità di gestione ha emanato il bando per la presentazione delle domande aiuto 
con accesso individuale a valere sulla “misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole - intervento 
3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN)” - Fondi regionali 
aggiuntivi - del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
VISTO che sul BUR n. 4 del 25 gennaio 2012 è stato pubblicato, da parte dell’Ispettorato agricoltura 
e foreste di Udine, l’elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascuna di esse “il costo totale 
ammesso ai sensi dell’art. 23” dello stesso regolamento, “con l’evidenza delle motivazioni per cui il costo 
totale dichiarato è stato eventualmente ridotto, l’entità dell’aiuto con l’evidenza delle motivazioni per cui 
è stato eventualmente ridotto”, nonché “il punteggio attribuito con l’evidenza dei criteri di selezione e 
di priorità applicati”, venendo in questo modo data comunicazione agli aventi causa, così come stabilito 
dall’art. 26 del Regolamento;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29 comma 1, del suddetto regolamento la struttura responsabile 
di misura, a seguito della pubblicazione sul BUR dell’elenco delle domande ammissibili a finanziamento 
ai sensi dell’art. articolo 26, con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell’autorità di ge-
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stione, approva la graduatoria delle domande di aiuto ad accesso individuale e prende atto dell’elenco 
delle domande non ammesse;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/251 dell’8 
febbraio 2012 con il quale è stata approvata, ai sensi del sopra citato art. 29 comma 1 del Regolamento, 
la graduatoria regionale delle domande di aiuto ad accesso individuale presentate entro il 30 giugno 
2011, debitamente compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del si-
stema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nell’ambito della “Misura 121 Ammodernamento delle 
aziende agricole, Intervento 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a 
nitrati (ZVN)” - Fondi aggiuntivi regionali - del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art 29, 
comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011, del suddetto decreto del Servizio investimenti 
aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/251 dell’8 febbraio 2012 con i relativi allegati A) domande finan-
ziabili e B) domande non ammesse;
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;

DECRETA
1. è disposta, ai sensi dell’art 29, comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011, la pubblicazione 
del decreto del Direttore del decreto del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/251 
dell’8 febbraio 2012, allegato al presente provvedimento, di approvazione della graduatoria delle do-
mande ad accesso individuale a valere sulla “Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, In-
tervento 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN)” - Fondi 
aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 13 febbraio 2012

CUTRANO

12_9_1_DDS_SVIL RUR 308_2_ALL1_DECR INV AZ 251

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e svi-
luppo agricolo 8 febbraio 2012, n. SIASA/251. Misura 121. Am-
modernamento delle aziende agricole. Intervento 3. Adegua-
menti strutturali delle aziende incluse nelle Zone vulnerabili a 
nitrati (ZVN) - (Interventi finanziati con fondi aggiuntivi regio-
nali - Aiuti di Stato) - Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione 
graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIzIO
VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e 
integrazioni;
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) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 del Consiglio del 27 gennaio 2011 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 ap-
provato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche intervenute al PSR, da ultimo approvate con nota della Commissione 
europea ref. Ares (2011) 989894, di data 19 settembre 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n.1968 con la quale si prende atto 
dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, del PSR nella sua versione 5;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regio-
ne autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato da ultimo con decreto del 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.;
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VISTA, in particolare, la scheda di “misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 3 - Ade-
guamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati -ZVN” in allegato D al Regolamento;
PRESO ATTO che l’allegato B al sopraccitato DPReg n. 040/Pres./2011 individua il Servizio investimenti 
aziendali e sviluppo agricolo quale Struttura responsabile di azione/misura/asse e gli Ispettorati agricol-
tura e foreste competenti per territorio Uffici attuatori della misura 121, anche in riferimento all’azione 3;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 302 del 2 marzo 2011, con il quale si ap-
prova, tra l’altro, il bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere 
sulla “misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 3: Adeguamenti strutturali delle 
aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 871 del 1 giugno 2011 con il quale si prorogano al 30 
giugno 2011 i termini per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla 
misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3 - Adeguamenti strutturali delle 
aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato”;
VISTO il Titolo II, Capo I del citato Regolamento, relativo al procedimento per la concessione di aiuti 
nell’accesso individuale;
PRESO ATTO che il succitato bando di misura 121 - Intervento 3 - Adeguamenti strutturali delle azien-
de incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato”, all’artico-
lo 8 stabilisce che le risorse pubbliche assegnate allo stesso nell’ambito del PSR ammontino ad euro 
4.000.000,00 (quattromilioni/00) a totale carico del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità 
di finanziamenti nazionali integrativi di cui alla tabella 8 del PSR;
CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2011 sono pervenute domande esclusivamente presso 
l’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, a valere sul succitato Bando;
TENUTO CONTO che sul BUR n. 4 del 25 gennaio 2012 è stato pubblicato, da parte dell’Ispettorato 
agricoltura e foreste di Udine, l’elenco delle domande ammissibili, indicando per ciascuna di esse “il 
costo totale ammesso ai sensi dell’art. 23” dello stesso regolamento, “con l’evidenza delle motivazioni 
per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto, l’entità dell’aiuto con l’evidenza delle 
motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto”, nonché “il punteggio attribuito con l’evidenza dei 
criteri di selezione e di priorità applicati”, venendo in questo modo data comunicazione agli aventi causa, 
così come stabilito dall’art. 26 del Regolamento;
PRESO ATTO che per l’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, quale soggetto attuatore della misura, 
le domande di aiuto presentate sono state n. 28, di cui n. 25 ammissibili a contributo e n. 3 escluse;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie stanziate sono sufficienti a coprire le richieste presentate da 
tutti i beneficiari ammessi a finanziamento;
RITENUTO in adempimento a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 29 del DPReg n. 040/
Pres./2011, di approvare la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento dagli Uffici 
attuatori, indicando le domande finanziabili (Allegato A) e le domande non ammesse ai sensi dell’articolo 
28 (allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
PRESO ATTO che la graduatoria in argomento è stata formulata sulla base dei criteri selezione delle 
domande previsti dalla scheda di misura compresa nel richiamato decreto del Presidente della Regione 
28 febbraio 2011 n. 040/Pres.;
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;

DECRETA
1 di approvare, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente 
della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres., la graduatoria regionale delle domande di aiuto ad accesso 
individuale presentate entro il 30 giugno 2011, debitamente compilate e rilasciate in via informatica 
esclusivamente attraverso il portale del sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nell’ambito del-
la “Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 3 - Adeguamenti strutturali delle 
aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi aggiuntivi regionali - “Aiuti di Stato” del 
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. la graduatoria di cui al punto 1), ai sensi dell’articolo 29, è costituita dalle domande finanziabili (Alle-
gato A) e dalle domande non ammesse (allegato B) le quali costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente decreto.
3. gli Uffici attuatori provvederanno a comunicare alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti la deci-
sione individuale di finanziamento, l’importo spettante, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la 
conclusione degli investimenti.
4. il presente decreto sarà inviato all’Autorità di gestione per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione e sul sito internet della Regione. 
Udine, 8 febbraio 2012

MINIUSSI



100 
bollettino ufficiale della regione autonom

a friuli venezia giulia
29 febbraio 2012

9

Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres di data 28 febbraio 2011
Graduatoria Misura 121, Azione 3 - Aiuti di Stato
Domande ammesse - Finanziate

N. DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE
COMUNE (sede 

intervento)
IMPORTO AIUTO 

AMMESSO
AIUTO FINANZIATO 
(Importo concesso)

PUNTEGGIO

1 94750799762 ZRLFRC82H28H816E ZIRALDO FEDERICO FAGAGNA € 19,002.71 € 19,002.71 128

2 84750635033 02528040302
AZ. AGR. ZIRALDO LORENZO 
& FIGLI SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
FAGAGNA € 99,629.38 € 99,629.38 123

3 84750633335 00514160308
ROIATTI GIANNI & C. 
SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
BASILIANO € 28,461.39 € 28,461.39 117

4 84750635017 02533520306
AZ. AGR. STOCCO LUCIANA & 

C. - SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA

CASTIONS DI STRADA € 46,198.76 € 46,198.76 117

5 94750812490 02546660305
SOCIETA' AGRICOLA 

BERTOLANO PAOLO E FABIO 
S.S.

MARTIGNACCO € 52,293.50 € 52,293.50 117

6 94750813530 02223090305
AZ. AGR. DORDOLO ENNIO E 

SANDRO S.S.
COLLOREDO DI MONTE 

ALBANO
€ 130,057.14 € 130,057.14 100

7 84750635165 MSNGLG63C01F756H MOSANGHINI GIANLUIGI MORTEGLIANO € 23,602.21 € 23,602.21 98

8 94750808423 01879670303
MORETTI FEDERICA E 

MANSUTTI VALENTINO
SANTA MARIA LA 

LONGA
€ 111,895.52 € 111,895.52 98

9 94750808563 01912210307
AZ. AGR. BERTOSSI 

ORLANDO E PAGANI ILARIA
LESTIZZA € 114,523.63 € 114,523.63 98

10 94750799663 02512950300
SOCIETA' AGRICOLA PICCOLI 

UMBERTO E GIUSEPPE S.S.
TREPPO GRANDE € 28,200.00 € 28,200.00 92

11 94750802475 PMNGPP52P07B259W PIEMONTE GIUSEPPE BUJA € 19,215.18 € 19,215.18 87

ALLEGATO A - Allegato al decreto SIASA/251 di data 8 febbraio 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo Pagina 1 di 2
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Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres di data 28 febbraio 2011
Graduatoria Misura 121, Azione 3 - Aiuti di Stato
Domande ammesse - Finanziate

N. DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE
COMUNE (sede 

intervento)
IMPORTO AIUTO 

AMMESSO
AIUTO FINANZIATO 
(Importo concesso)

PUNTEGGIO

12 94750807524 02268250301
AZ. AGR. ZANIER GIANPAOLO 

E C. S.S.
SANTA MARIA LA 

LONGA
€ 19,772.16 € 19,772.16 87

13 94750804703 00494110307
MORENA SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
COLLOREDO DI MONTE 

ALBANO
€ 34,300.68 € 34,300.68 87

14 84750635140 01748010301
AZ. AGR. DELLA SIEGA 

ALESSANDRO E PAOLO S.S.
CODROIPO € 74,151.83 € 74,151.83 78

15 94750810841 01879540308
AZIENDA AGRICOLA FONZAR 

MICHELE, PAOLO, LUCA, 
LUCIANO, DANIELA S.S.

TERZO DI AQUILEIA € 106,528.84 € 106,528.84 67

16 94750809520 01795500303
TAVANO LORIS, OMAR E 

BRESSANI SILVANA
LESTIZZA € 14,140.80 € 14,140.80 62

17 84750632741 DMBMHL71P12L483R D'AMBROSIO MICHELE CASTIONS DI STRADA € 19,400.00 € 19,400.00 62

18 94750804158 MRCBRN62C20G284L AZ. AGR. MARCHI BRUNO
SAN GIORGIO DI 

NOGARO
€ 40,065.94 € 40,065.94 61

19 94750807912 CTTMNC65C68L483B COIUTTI MONICA REANA DEL ROJALE € 22,068.00 € 22,068.00 57
20 94750813662 BRTFLV62B14L483T BERTUZZI FLAVIO CAMPOFORMIDO € 69,847.60 € 69,847.60 57
21 94750805387 PRVFNC51P18F756G PARAVANO FRANCO MORTEGLIANO € 23,600.00 € 23,600.00 42
22 84750634770 BTTCLD64M04G284M BATTAGLIA CLAUDIO CARLINO € 18,438.00 € 18,438.00 38

23 94750813589 02299260303
VIRGILI STEFANO E MALISAN 

VILCA S.S.
LESTIZZA € 17,200.00 € 17,200.00 35

24 94750809884 02291190300
AZ. AGRICOLA 

FRANCESCHINIS EZIO E C. 
S.S.

MORTEGLIANO € 27,338.80 € 27,338.80 35

25 84750634747 FRNFTN55R07F756L FORNER FORTUNATO MORTEGLIANO € 20,000.00 € 20,000.00 17

ALLEGATO A - Allegato al decreto SIASA/251 di data 8 febbraio 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo Pagina 2 di 2
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Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres di data 28 febbraio 2011
Graduatoria Misura 121, Azione 3 - Aiuti di Stato
Domande non ammesse

N. DOMANDA CUAA DENOMINAZIONE IAF NOTE MOTIVAZIONI

1
Non rispondenza ai requisiti di beneficiario con 
prevalente indirizzo a carattere zootecnico -
comma 2, art. 2 e comma 1 art. 5 del Bando.
 Mancato rispetto delle condizioni per l'inizio 
operazione -art. 22 comma 1 del Bando.

2 94750814249 DNGRNT61B05H816G D'ANGELO RENATO Udine
Provvedimento di archiviazione dd. 
23.12.2011 prot. RAF/13.5/84204 a cura 
dello IAF di Udine

Mancato rispetto del requisito di ammissibilità 
previsto all'art. 5, comma 1, lett. b), punto1) del 
Bando

3 84750634572 CRSFLV54R25G284C CRISTIN FLAVIO Udine
Provvedimento di archiviazione dd. 
23.12.2011 prot. RAF/13.5/84205 a cura 
dello IAF di Udine

Mancato rispetto del requisito di ammissibilità 
previsto all'art. 5, comma 1, lett. b), punto1) del 
Bando

Udine
Provvedimento di archiviazione dd. 
23.12.2011 prot. RAF/13.5/84188 a cura 
dello IAF di Udine

94750793369 2598780308
BER CAL ENERGY 
SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA A R. L.

ALLEGATO B - Allegato al decreto SIASA/251 di data 8 febbraio 2012 del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo Pagina 1 di 1
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