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n. SIASA/51 di data 13 gennaio 2014;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277;

DECRETA
1. è disposta la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo 
agricolo n. SIASA/51 di data 13 gennaio 2014, allegato al presente provvedimento, con il quale è di-
sposto lo scorrimento totale della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, presentate 
con la modalità ad accesso individuale nell’ambito della misura 123 azione 1 Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, graduatoria approvata con decreto SIASA/2701 di data 15 novembre 2012 e suc-
cessivamente modificata con decreto SIASA/700 di data 5 aprile 2013.
Udine, 16 gennaio 2014

CUTRANO

14_5_1_DDS_SVIL RUR 104_2_ALL1

Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 
13 gennaio 2014, n. SIASA/51 - Misura 123 Azione 1 Accresci-
mento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del Programma 
di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia (2° Bando): ulteriore scorrimento della graduato-
ria delle domande presentate con la modalità di accesso indivi-
duale

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 (FEASR) e successive modificazioni 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 par-
te del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) 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 deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007 n. 2985, 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 particola-
re la versione del programma, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2013)3403592 
del 4 novembre 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013 n. 2287, con la quale si prende atto 
dell’approvazione della versione n. 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. che approva il “Regolamen-
to generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ed i particolare l’allegato D schede di misura, di seguito indicato “regolamento generale”;
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 2178 di data 24 ottobre 2011 con cui è stata introdotta 
nel citato allegato D la scheda della misura 123 azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli, successivamente modificata con decreto del Servizio sviluppo rurale 23 gennaio 2012 n. 112;
VISTI in particolare gli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres./2011 di 
seguito definito “regolamento generale”, che dispongono che le domande ammissibili a finanziamento 
siano inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse 
finanziarie;
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VISTO il decreto SIASA/2701 di data 15 novembre 2012 che approva la graduatoria delle domande 
presentate con la modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 123 azione 1 “Accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare individua le domande ammesse al finanziamento (elenco 
allegato A), le domande non finanziabili per carenza di risorse (elenco allegato B), nonché le domande 
escluse (elenco allegato C);
VISTO il successivo decreto SIASA/700 di data 5 aprile 2013 con il quale si approva il primo scorrimento 
della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, comprese nell’ elenco allegato B del so-
praccitato decreto SIASA/2701/2012;
VISTA la nota di data 21 novembre 2013, acquisita al protocollo in data 22 novembre 2013 prot. 33295 
con la quale la ditta Gruppo Carni Friulane s.r.l. di Aviano collocata alla 4° posizione della graduatoria 
segnala la volontà di presentare una variante in riduzione agli investimenti inizialmente proposti con una 
spesa che ora si attesterebbe ad un valore non superiore all’importo di € 2.300.000,00, e pertanto con un 
aiuto rideterminato di € 920.000,00;
RITEnuTO inoltre, a seguito di un approfondimento istruttorio, di procedere alla rettifica dell’importo 
di aiuto destinato alla domanda collocata alla 15° posizione della graduatoria “La Vecje salumerie di 
Presacco Giuseppe & C. s. n. c”con sede a Rivignano, ora rideterminato in € 1.142.099,22;
COnSIDERATO che alcuni interventi compresi nella graduatoria in argomento risultano completati e 
che a seguito della rideterminazione della spesa ammessa a contributo si sono verificate economie di 
spesa, che possono essere destinate alle domande collocate in posizione subordinata della predetta 
graduatoria ;
PRESO ATTO che il regolamento generale all’articolo 31 comma 3, stabilisce che, in caso di disponibilità 
di risorse, queste ultime potranno essere destinate a favore delle domande individuate all’allegato B), 
secondo l’ordine stabilito, assegnando tuttavia priorità alle istanze finanziate parzialmente;
VISTO il decreto del Servizio sviluppo rurale n 2945 di data 24 dicembre 2013 che assegna 
una ulteriore disponibilità finanziaria pari ad € 2.458.689,00 (duemilioniquattrocentocinquan-
tottomilaseicentottantanove/00), che consente il finanziamento di tutte le domande collo-
cate in posizione subordinata ed individuate nell’allegato B) del decreto di scorrimento della 
graduatoria SIASA/700 di data 5 aprile 2013 e ridetermina in complessivi € 13.388.689,00 (tredicimi-
lionitrecento-ottantottomilaseicentottantanove/00), la dotazione finanziaria complessiva assegnata 
al bando 113/2012, di cui alla data odierna, utilizzabile limitatamente all’importo di € 13.149.557,10 
(tredicimilioncentoquarantanovemilacinquecentocinquantasette/10);
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. E’ disposto lo scorrimento totale della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento pre-
sentate con la modalità ad accesso individuale, nell’ambito della misura 123 azione 1 “Accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata con proprio decreto SIASA/2701 di data 15 novembre 2012 e 
successivamente modificata con decreto SIASA/700 di data 5 aprile 2013.
2. La nuova graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (individuate nell’elenco 
allegato A), e dalle domande escluse (ora individuate nell’elenco allegato B), che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo provvederà a comunicare alle nuove imprese be-
neficiarie degli aiuti, la decisione individuale di finanziamento, l’importo di aiuto spettante, le prescrizioni 
tecniche e la tempistica per la conclusione degli investimenti.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della 
Regione. 
Udine, 13 gennaio 2014

DI MARTINO


