
 
 

   

 

 

Decreto n. 774 

 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. Scorrimento 
graduatoria delle domande ad accesso individuale. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
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); 
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; 
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 
2007 e seguenti modifiche e integrazioni e da ultima la Versione 8 del 2013, di seguito 
denominato “PSR”; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. che approva il 
nuovo Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato “regolamento generale”; 
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; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 03 maggio 
2013, n. 857 con cui, ai sensi dell’art. 29 del regolamento generale, è stata approvata la 
graduatoria regionale delle domande ritenute ammissibili a valere sulla misura 312 - 
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese del PSR; 



 
 

Vista la nota del 3 marzo 2014 con cui l’Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo 
comunica che, a seguito di supplemento di istruttoria, l’importo dell’aiuto spettante al 
beneficiario titolare della domanda di aiuto n. 94751492516 è rideterminato in euro 
146.125,00, rispetto a quello indicato nell’elenco delle domande ammissibili pubblicato sul 
BUR in data 10 aprile 2013 dallo stesso Ufficio attuatore, pari a euro 135.180,50; 
Preso atto che la disponibilità finanziaria assegnata con decreto del Direttore del Servizio 
sviluppo rurale 14 febbraio 2013, n. 284 è risultata insufficiente al finanziamento di tutte le 
domande di aiuto collocate in graduatoria; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 febbraio 2014, n. 638, 
opportunamente modificato da successivo decreto 04 marzo 2014, n. 769, con il quale la 
dotazione finanziaria del bando è ulteriormente aumentata a complessivi euro 2.957.897,00, 
di cui euro 957.897,00 a valere sul Piano finanziario ordinario cofinanziato del PSR ed euro 
2.000.000,00 a valere su fondi aggiuntivi regionali, capitolo 6823; 
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di approvare lo scorrimento della 
graduatoria regionale delle domande di cui al decreto n. 857/2013 impegnando complessivi 
euro 2.858.825,04, di cui euro 957.897,00 a valere sul Piano finanziario ordinario cofinanziato 
del PSR ed euro 1.900.928,04 dei 2.000.000,00 disponibili derivanti da fondi aggiuntivi 
regionali, capitolo 6823; 
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. È approvato lo scorrimento della graduatoria regionale delle domande di aiuto ritenute 
ammissibili a valere sulla misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 
del PSR di cui al decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 
857/2013, fino all’impegno complessivo pari a euro 2.858.825,04, di cui euro 957.897,00 a 
valere sul Piano finanziario ordinario cofinanziato del PSR ed euro 1.900.928,04 dei 
2.000.000,00 disponibili derivanti da fondi aggiuntivi regionali, capitolo 6823. 
2. La graduatoria di cui al punto 1 è costituita dalle domande ammesse a finanziamento di cui 
all’Allegato A), il quale, sostituendo l’Allegato A) del precedente decreto n. 857/2013, 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
3. Gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio, in qualità di Uffici attuatori 
della misura, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del bando, nonché ai sensi dell’art. 32 del 
regolamento di attuazione, provvederanno a comunicare ai nuovi beneficiari inclusi 
nell’Allegato A) al presente decreto la decisione individuale del finanziamento assegnato. 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 
della Regione. 
 
Udine, 04 marzo 2014 
 

Luciano SULLI 


