
 

 

   

 

 

Decreto n. 857 

 Servizio gestione forestale e produzione legnosa 

 

 

Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione 
graduatoria delle domande selezionate. 

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 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 approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e successive versioni; 
Vista la delibera 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 particolare la versione 6 del Programma, approvata dalla Commissione Europea con 
decisione C(2012) 8722 final del 30.11.2012 e con nota RDG:ca (2012) 1581496 del 30 
novembre 2012 con la quale vengono accettate le modifiche non soggette alla procedura di 
decisione; 
Vista la Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2012, n. 2326, con cui si prende atto della 
Versione 6 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della 

Regione 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito “regolamento di attuazione”;  
Visto il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale a valere 
sulla Misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese del Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con 
decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 maggio 2012, n. 1161 e che prevedeva 



 

 

una dotazione finanziaria pari a euro 242.032,00, di cui euro 106.494,08 a titolo di  

cofinanziamento FEASR; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 14 febbraio 2013, n. 284 con il quale 
la dotazione finanziaria del bando citato viene aumentata a complessivi euro 957.897,00, di 
cui euro 421.474,68 a titolo di cofinanziamento FEASR; 
Preso atto che risultano pervenute agli uffici attuatori, entro i termini stabiliti dal bando, n. 
39 domande di aiuto complessive, di cui n. 37 ammissibili e n. 2 non ammissibili; 
Visti gli elenchi delle domande ammissibili pubblicati sul B.U.R. dagli uffici attuatori 
competenti per territorio, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del regolamento di attuazione, per 
complessive n. 37 domande di aiuto, indicando per ciascuna di esse il costo totale ammesso e 
l’entità dell’aiuto, con l’evidenza delle motivazioni per cui tali importi siano stati 
eventualmente ridotti, e il punteggio attribuito, con l’evidenza dei criteri di selezione e di 

priorità applicati; 
Ritenuto di approvare, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di attuazione la graduatoria delle 
domande di aiuto ammesse, con l’indicazione di quelle finanziate, quelle parzialmente 
finanziate e quelle non finanziate per carenza di risorse, di cui al prospetto dell’allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Atteso che eventuali ulteriori risorse che si rendono disponibili possono essere utilizzate per 
finanziare altre domande di aiuto secondo l’ordine di graduatoria, dando priorità alle 
domande parzialmente finanziate; 
Preso atto dell’elenco delle domande non ammissibili di cui prospetto dell’allegato B) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
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; 
 

D E C R E T A 

 
1. Di approvare, in adempimento alle disposizioni previste all’articolo 17, comma 3 del bando, 
nonché ai sensi dell’art. 29 del regolamento di attuazione, la graduatoria regionale delle 
domande di aiuto ritenute ammissibili a valere sulla Misura 312 - Sostegno alla creazione e 
allo sviluppo di microimprese del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
2. La graduatoria di cui al punto 1 include le domande ammesse di cui al prospetto 

dell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
3. Eventuali ulteriori risorse che si rendono disponibili possono essere utilizzate per finanziare 
altre domande di aiuto secondo l’ordine di graduatoria, dando priorità alle domande 
parzialmente finanziate; 
4. Di prendere atto delle domande non ammissibili di cui al prospetto dell’allegato B), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
5. Gli uffici attuatori della misura, in adempimento alle disposizioni previste all’articolo 18, 
comma 1 del bando, nonché ai sensi dell’art. 32 del regolamento di attuazione, 
provvederanno a comunicare ai beneficiari degli aiuti cui al prospetto dell’allegato A) la 
decisione individuale di finanziamento. 
6. Il presente decreto sarà pubblicato a cura del Direttore del Servizio sviluppo rurale/Autorità 

di Gestione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia.  
 
Udine, 03 maggio 2013 

Il Direttore del Servizio 
dott. Rinaldo Comino 


