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ni finanziate, è stato disposto di autorizzare gli Uffici attuatori della misura, nelle more di un ulteriore 
aggiornamento della graduatoria, ad emettere le decisioni individuali di finanziamento a favore delle 
aziende agricole collocate fino alla 100° posizione della medesima, in considerazione della necessità di 
provvedere con urgenza alla utilizzazione di tutte le risorse disponibili;
VISTo il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/2827 di 
data 16 dicembre 2013 con il quale la graduatoria delle domande presentate secondo la modalità di 
accesso individuale nell’ambito della misura 121 azione 1 “Ammodernamento delle aziende agricole del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia approvata da ultimo con 
decreto SIASA/52 di data 20 gennaio 2011 è aggiornata;
RITENuTo di provvedere alla pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, del citato decreto n. 
SIASA/2827 di data 16 dicembre 2013;
VISTo il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA
è disposta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, del decreto del Direttore del Servizio 
investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. SIASA/2827 di data 16 dicembre 2013 con il quale la gra-
duatoria delle domande presentate secondo la modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 
121 azione 1 “Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 
della Regione Friuli Venezia Giulia approvata da ultimo con decreto SIASA/52 di data 20 gennaio 2011 
è aggiornata.
Udine, 17 dicembre 2013

CUTRANO

13_52_1_DDS_SVIL RUR 2851_2_ALL1

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e svi-
luppo agricolo 16 dicembre 2013, n. SIASA/2827 - Misura 121 
Azione 1 Ammodernamento delle aziende agricole del Pro-
gramma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia: ulteriore aggiornamento e scorrimento 
della graduatoria delle domande presentate con la modalità di 
accesso individuale

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 ed 
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 ed integrazioni;
VISTo il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione 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;
VISTA la delibera della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell’ap-
provazione del Programma di sviluppo rurale (da ora PSR) da parte della Commissione europea;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea e in partico-
lare la versione 8 del Programma, approvata dalla Commissione Europea con nota Ares (2013) 3403592 
del 4 novembre 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013 n. 2287 con la quale si prende atto della 
versione 8 del PSR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTo il Regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 54/Pres e successive 
modificazioni ed integrazioni;
VISTo il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie del 19 
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maggio 2008, n. 917 con il quale si approva il bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere 
sulla misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, con il quale si assegna una prima disponibili-
tà finanziaria pari ad euro 7.587.000,00 (settemilionicinquecentottantasettemila/00);
VISTo il decreto n. RAF9/977 del 28 maggio 2009 con il quale è stata disposta l’approvazione della gra-
duatoria regionale delle domande di aiuto presentate nell’ambito della modalità di accesso individuale, 
nella quale sono state individuate le domande ammesse a finanziamento (individuate nel prospetto 
allegato A), le domande ammesse a finanziamento ma non finanziabili per carenza di risorse (individuate 
nel prospetto allegato B), e le domande escluse (individuate nel prospetto allegato C);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2011 n. 34 con la quale viene disposta una 
ulteriore disponibilità finanziaria di euro 7.850.000,00 (settemilioniottocentocinquantamila/00), da de-
stinarsi al finanziamento delle istanze comprese nella graduatoria delle domande presentate nell’ambi-
to della misura in argomento;
VISTo il successivo decreto n. SIASA/52 del 20 gennaio 2011 con il quale viene disposto l’aggiorna-
mento e lo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con il citato provvedimento 
RAF9/977/2009;
VISTA l’ulteriore disponibilità finanziaria di euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), assegnata con 
decreto del Servizio sviluppo rurale n. 572 del 19 marzo 2013, a seguito di intervenute modifiche al piano 
finanziario del PSR ;
VISTE le proprie comunicazioni di data 29 novembre 2011 prot. 77612, di data 17 maggio 2012 prot. 
35284, di data 17 maggio 2013 prot. 36365, e di data 11 ottobre 2013 prot. 22491, con le quali, a seguito 
delle note inviate dagli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, riguardanti revisioni 
di punteggio o di importo di aiuto a seguito del perfezionamento istruttorio sulle istanze oggetto di 
finanziamento, di economie di spesa verificatesi per la conclusione e/o la rinuncia di alcune operazio-
ni finanziate, è stato disposto di autorizzare gli Uffici attuatori della misura, nelle more di un ulteriore 
aggiornamento della graduatoria, ad emettere le decisioni individuali di finanziamento a favore delle 
aziende agricole collocate fino alla 100° posizione della medesima, in considerazione della necessità di 
provvedere con urgenza alla utilizzazione di tutte le risorse disponibili;
PRESo ATTo della deliberazione della Giunta regionale n. 475 di data 21 marzo 2013 che autorizza 
l’Autorità di gestione del PSR ad utilizzare le economie di spesa derivanti dall’attuazione delle operazioni 
individuali facenti parte dei Progetti integrati al fine di finanziare ulteriori domande di aiuto presentate 
a valere sui bandi con accesso individuale, relativi ai medesimi assi e misure, utilmente inserite nelle 
graduatorie approvate, ma non finanziabili per carenze di risorse;
VISTo il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 2695 di data 6 dicembre 2013, trasmesso con nota di 
data 12 dicembre 2013 prot. 40225, con il quale è stata disposta l’assegnazione di una dotazione fi-
nanziaria aggiuntiva per l’importo di euro 2.030.000,00 (duemilionitrentamila/00) derivante da ulteriori 
economie di spesa, archiviazioni e rinunce, da destinarsi al finanziamento di ulteriori istanze presentate 
con la modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 121 azione 1;
CoNSIDERATo che la nuova dotazione finanziaria consentirà il finanziamento di ulteriori n. 20 doman-
de di aiuto collocate in posizione subordinata alla 100° posizione della graduatoria di cui al citato proprio 
decreto SIASA/52 di data 20 gennaio 2011; 
CoNSIDERATo che a seguito delle modifiche intervenute, la disponibilità complessiva di risorse desti-
nate a favore del bando in argomento ammonta a complessivi euro 19.567.000,00;
RITENuTo per una migliore efficacia ed efficienza amministrativa, di aggiornare esclusivamente l’ elen-
co allegato A) relativo alle domande finanziate; 
VISTA la nota del Servizio sviluppo rurale di data 21 novembre 2013 prot. 32884, che sottolinea in 
particolare la necessità di stabilire la data del 30 giugno 2015 quale termine per la presentazione delle 
domande di pagamento a saldo del contributo spettante da parte delle aziende beneficiarie ;
VISTo il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
1. La graduatoria delle domande presentate secondo la modalità di accesso individuale nell’ambito della 
misura 121 azione 1 “Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale 2007 
- 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia approvata da ultimo con decreto SIASA/52 di data 20 gennaio 
2011 è aggiornata. 
2. La nuova graduatoria indicata al punto 1 è costituita esclusivamente dalle domande finanziate (indi-
viduate dal prospetto allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio provvederanno a comunicare alle ulte-
riori aziende agricole beneficiarie degli aiuti, le relative decisioni individuali di finanziamento, l’importo 
spettante, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione degli investimenti.
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4. Eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito del verificarsi di economie derivanti dalla liqui-
dazione degli aiuti, saranno destinate alla azienda agricola collocata nell’ultima posizione della gradua-
toria, in quanto finanziata parzialmente.
5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 16 dicembre 2013

DI MARTINO


