
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto n° SIASA/1664 
 
 

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 
 

 
 
 

Misura 112 – Vecchio Regolamento - Insediamento di giovani 
agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione 
graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la 
data del 31 marzo 2013. 

 
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); 
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); 
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; 
Vista la delibera 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; 
Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l’attuazione 
avvenga mediante appositi provvedimenti regionali; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. con il quale è 
stato emanato il regolamento applicativo della “misura 112 - Insediamento di giovani 
agricoltori” del PSR, successivamente modificato con decreto del Presidente della 
Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres. e decreto del Presidente della Regione 5 settembre 
2008 n. 0235/Pres., di seguito nominato “vecchio regolamento”; 
Visto in particolare l’articolo 21, comma 1 del citato decreto del Presidente della Regione 
058/Pres./2008 che dispone che lo scrivente Servizio quale struttura responsabile di 
misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei 
criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato decreto del Presidente 
della Regione, 058/Pres./2008 che comprendano le domande ammesse dagli Uffici 
attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2013 n. 944 che determina, in 
adempimento a quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 4 del citato decreto del 

 



Presidente della Regione 0208/Pres./2011, l’importo annuale di € 2.740.000,00 per le due 
graduatorie relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 
marzo e del 30 settembre 2013 sulla base del vecchio regolamento e per le due 
graduatorie relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 
marzo e del 30 settembre 2013 sulla base del nuovo regolamento; 
Visto che la succitata delibera suddivide l’importo di € 2.740.000,00 come segue: 

- graduatoria vecchio regolamento al 31 marzo 2013:  €   191.800,00; 
- graduatoria nuovo regolamento al 31 marzo 2013:  €   1.178.200,00; 
- graduatoria vecchio regolamento al 30 settembre 2013: €    191.800,00; 
- graduatoria nuovo regolamento al 30 settembre 2013: €       1.178.200,00;  

Considerato che la medesima deliberazione 944/2013 fornisce gli indirizzi operativi 
relativamente alla gestione di risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di 
rinunce o rettifiche a domande già finanziate; 
Considerato che lo stanziamento totale di € 191.800,00 (centonovantunmilaottocento/00) 
è destinato interamente alla graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori 
entro la data del 31 marzo 2013 per il vecchio regolamento; 
Considerato che a seguito delle rinunce di ZOBEC Mitja, di LEGHISSA Michele e delle 
rideterminazioni dei premi di  BRAVIN Davide, CIPOLAT – PADIEL Massimo, 
CREPALDI Alice, PACOR Ales, ZORZIN Patrizia e VARIANO Alessandro si sono rese 
disponibili economie per un importo complessivo pari ad € 89.000,00, di cui € 45.500,00 
sono da destinarsi alla copertura di risorse cofinanziate utilizzate per precedenti 
scorrimenti; 
Considerato che, a fronte di quanto suddetto, risultano disponibili ulteriori risorse per un 
importo pari ad € 43.500,00; 
Considerato che le succitate risorse liberatesi si sommano all’importo già indicato di € 
191.800,00, determinando uno stanziamento totale di € 235.300,00 
(duecentotrentacinquemilatrecento/00), da destinarsi interamente alla graduatoria delle 
domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo 2013; 
Preso atto che le risorse indicate sono destinate esclusivamente al pagamento degli aiuti 
in conto capitale, in quanto le ulteriori risorse regionali da destinare al finanziamento del 
premio aggiuntivo in conto interessi alle istanze aventi diritto, in adempimento 
all’articolo 11 del citato decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 saranno 
successivamente quantificate con apposito atto della Giunta Regionale; 
Ravvisata l’opportunità di utilizzare, al fine del pagamento delle domande finanziate in  
conto capitale, le risorse regionali aggiuntive individuate nel piano finanziario; 
Ritenuto di procedere alla formulazione della graduatoria, facendo riferimento alle 
istanze ammesse dagli Uffici attuatori nell’ambito della “misura 112 Insediamento di 
giovani agricoltori” entro la data del 31 marzo 2013; 
Preso atto che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali soggetti 
attuatori della misura, hanno segnalato n. 23 domande ammesse al finanziamento delle 
quali n. 7 finanziabili (di cui una parzialmente)e n. 16 non finanziabili per carenza di 
risorse; 
Tenuto conto che non è stato trasmesso alcun elenco di pratiche escluse dal 
finanziamento a seguito di archiviazione e/o rinuncia; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell’ambito della 
citata misura 112 formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’ articolo 22 del 
richiamato Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008, indicando alla luce delle 
proposte formulate dagli Uffici attuatori, le domande ammesse al finanziamento (indicate 
nel prospetto allegato A) e le domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate nel 
prospetto allegato B), i quali costituiscono 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. In adempimento alle disposizioni previste all’articolo 21 del Decreto del Presidente 
della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. è approvata la graduatoria regionale delle 
domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo 2013 – vecchio 
regolamento - nell’ambito della “misura 112 Insediamento di giovani agricoltori” del 
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (indicate 
nel prospetto allegato A) e dalle domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate 
nel prospetto allegato B), le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 
 
3. La stessa sarà trasmessa per il seguito di competenza, agli Ispettorati agricoltura e 
foreste competenti per territorio, in qualità di Uffici attuatori della misura. 
 
4. Per le domande ammesse al finanziamento sarà utilizzato lo stanziamento di € 
235.300,00 (duecentotrentacinquemilatrecento/00), quali le risorse regionali aggiuntive 
individuate nel piano finanziario. 
 
5. Il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito internet della Regione. 
 
Udine, 2 agosto 2013 
 

Il Direttore del Servizio 
   dott. Francesco Miniussi 

 
 
 
 
 
 
GT 


