
   
 

   

 

 

Decreto n° SIASA/52 

 
 

Servizio investimenti  aziendali  e sviluppo agricolo

 

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia: aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande 
presentate con modalità di accesso individuale. 

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); 
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 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; 
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. 054/Pres. che approva il 
“Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito Regolamento generale), successivamente modificato con 
decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres., con decreto del Presidente della 
Regione 7 ottobre 2009 n. 0276/Pres., con decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2010 n. 
016/Pres,; con decreto del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010 n. 357, con decreto del Servizio 
sviluppo rurale 19 aprile 2010 n. 647, con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010 n. 
0178/Pres., e da ultimo con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2010 n. 0202/Pres.; 
Visto il decreto n. 917 di data 19 maggio 2008 del servizio affari amministrativi e politiche comunitarie 
“Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulla “misura 121 
– Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” 

 



 
 

Visto il proprio decreto RAF9/977 di data 28 maggio 2009 che approva la graduatoria delle domande 
presentate con modalità di accesso individuale nell’ambito della misura 121 Ammodernamento delle 
aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 17 giugno 2009; 
Preso atto che le originarie risorse attribuite con il bando hanno consentito il finanziamento delle 
domande collocate sino alla posizione n. 40 del citato decreto di approvazione della graduatoria 
RAF9/977/2009; 
Vista la Decisione della Commissione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009 che approva la revisione 
del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 
periodo di programmazione 2007 – 2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2007) 5715 del 
22 novembre 2007 recante approvazione del citato Programma di sviluppo rurale; 
Viste le tabelle finanziarie allegate alla predetta decisione riguardanti il Piano finanziario e gli 
stanziamenti supplementari distinti per Asse, riferite all’intero periodo di programmazione che 
individuano ulteriori risorse da destinare anche alle misure di intervento comprese nell’Asse 1 in cui è 
compresa anche la misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole in argomento; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34 di data 13 gennaio 2011 che dispone ulteriori 
risorse di euro 7.850.000,00 da destinare alle istanze presentate con la modalità di accesso individuale 
nell’ambito della misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole; 
Considerato pertanto che è possibile consentire il finanziamento di ulteriori domande di contributo 
collocate successivamente alla posizione n. 40 della graduatoria di cui al richiamato proprio decreto 
RAF9/977/2009; 
Visto il decreto del Servizio sviluppo rurale RAFSSR/703 del 28 aprile 2010 con il quale è stato 
disposto il finanziamento di alcune domande comprese nel V programma attuativo della Misura a) 
“Investimenti nelle aziende agricole” del PSR 2000 – 2006, collocate alle posizioni n. 111 (Belvedere di 
BELLANCA Vittorio & C. s.s. – Aviano), 123 ( ZOBEC Edi – San Dorligo della Valle), 134 (Pascolati IVAN e 
Leonardo s.s. – Fiumicello) e 135 Bergomas Stefano & Vilibaldo s.s. – Mariano del Friuli), del decreto 
RAF9/977/2009; 
Preso atto che la domanda collocata alla 135° posizione della graduatoria risulta essere stata 
finanziata parzialmente; 
Visto il successivo decreto del Servizio sviluppo rurale RAFSSR/1789 di data 23 agosto 2010 con il 
quale è stato disposto il finanziamento della quota residua del contributo spettante alla citata azienda 
agricola Bergomas Stefano & Vilibaldo s.s. – Mariano del Friuli, ed inoltre è stato disposto il 
finanziamento parziale (€ 48.981,48,) della domanda collocata alla 136° posizione della graduatoria in 
argomento (ALZETTA Luca – Montereale Valcellina), alla quale rimangono da assegnare ulteriori risorse 
pari ad € 168.293,27 per consentire il finanziamento dell’intero investimento proposto; 
Visto il proprio decreto RAF9/876 di data 21 maggio 2010 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 23 di data 9 giugno 2010 con il quale è stato disposto l’avvio del procedimento finalizzato 
allo scorrimento della graduatoria approvata con il richiamato decreto RAF9/977/2009 ed è stata 
inoltre consentita alle aziende agricole individuate nell’Allegato B del predetto provvedimento, la 
presentazione entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 
decreto in esame, di osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione in relazione al 
punteggio attribuito a seguito degli accertamenti espletati dagli allora Ispettorati provinciali 
dell’agricoltura competenti per territorio; 
Viste le note di data 27.11.2010 prot. 83013 dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, di data 
01.12.2010 prot83852 dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone e di data 11.11.2010 prot. 
79150 dell’Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, relative alle revisioni dei punteggi e 
degli eventuali importi attribuiti a seguito delle segnalazioni pervenute dalle aziende agricole 
interessate competenti per territorio;  
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 



 
 

 

D E C R E T A 

 

 

1. La graduatoria delle domande presentate secondo le modalità di accesso individuale nell’ambito 
della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 
2013 della Regione Friuli Venezia Giulia approvata con il proprio decreto RAF 9/977 di data 28 maggio 
2009 è aggiornata. 
 
2. La nuova graduatoria indicata al punto 1, è costituita dalle domande ammesse a finanziamento 
(individuate nel prospetto allegato A), dalle domande non finanziabili per carenza di risorse (individuate 
nel prospetto Allegato B), nonché dalle domande escluse (individuate nel prospetto allegato C), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
 
3. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo provvederà a segnalare agli Ispettorati 
agricoltura e foreste competenti per territorio, le ulteriori aziende agricole beneficiarie degli aiuti, alle 
quali i citati Uffici attuatori provvederanno a comunicare le decisioni individuali di finanziamento 
secondo la prassi consolidata. 
 
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.  
 
Udine, 20 gennaio 2011 

Il Direttore del Servizio 
 dott. Francesco Miniussi 

 

 

RAFPC 


