
  
 

   

 

 

  

 

    Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 132 – “Sostegno agli 
agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare”. 
Proroga termini. 

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; 
PRESO ATTO che: 
-il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei 
programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, 
dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di 
seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 
novembre 2007; 
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in 
particolare la versione 9 approvata dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2015)398625 di 
data 2 febbraio 2015, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 476 del 20 marzo 2015;  
VISTA in particolare la “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità 
alimentare” del PSR (di seguito denominata “Misura 132”); 
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato “Regolamento generale”) emanato 
con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il Decreto n. 1758 dd 5/6/2015 che fissava nel periodo compreso tra il 4 giugno 2015 ed il 30 
giugno 2015 i termini di presentazione delle domande di pagamento per la quarta e la quinta annualità 
riferite alle domande di aiuto presentate nell’anno 2010 ed ammesse a finanziamento a valere sulla 
Misura 132; 
VISTO il Decreto n. 1787 del 09/06/2015 che fissava nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 ed il 15 
luglio 2015 i termini di presentazione delle domande di pagamento per la prima, seconda, terza, quarta 
e la quinta annualità riferite alle domande di aiuto presentate nell’anno 2011 ed ammesse a 
finanziamento a valere sulla Misura 132; 
VISTO il Decreto n. 2041 dd 30/06/2015 che proroga al 20 luglio 2015 la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di pagamento di cui al Decreto n. 1758/2015; 
VISTO il Decreto n. 2199 dd 15/07/2015 che proroga al 31 luglio 2015 la data di scadenza per la 
presentazione delle domande di pagamento di cui al Decreto n. 1787/2015; 
PRESO ATTO del perdurare dei problemi di natura informatica segnalati da diversi operatori; 
PRESO ATTO che al fine di ovviare ai problemi del sistema, si rende necessario prendere in carico 
informaticamente da parte dell’Ufficio Attuatore le domande di pagamento fino alla “quarta” annualità 
prima della compilazione della domanda di saldo; 
RITENUTO opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di pagamento fino alla 
quarta annualità  alla data del 07 settembre 2015 e di far decorrere dal 08 settembre 2015 al 14 
settembre 2015 i termini per  la presentazione delle domande di pagamento a saldo per la quinta 
annualità; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres; 

 

DECRETA 

 

1. le domande di pagamento in acconto fino alla quarta annualità  a valere sulla Misura 132 del 
PSR sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità ivi predisposte e quindi 
sono presentate in formato cartaceo, entro la data del 07 settembre  2015, all’Agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, Servizio promozione, divulgazione, statistica agraria e 
marketing, via Montesanto, 17, Gorizia (Go); 

2. le domande di pagamento a saldo per la quinta annualità  a valere sulla Misura 132 del PSR 
sono compilate e rilasciate in via informatica a decorrere dal 08 settembre 2015 utilizzando 
esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le 
modalità ivi predisposte e quindi sono presentate in formato cartaceo,  entro la data del 14 



 

 
 

settembre  2015, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, Servizio promozione, 
divulgazione, statistica agraria e marketing, via Montesanto, 17, Gorizia (Go); 

3.  le domande di pagamento sono corredate della documentazione originale comprovante la 
spesa sostenuta e la sua tracciabilità, così come previsto dall’articolo 8bis, comma 1 del 
Regolamento applicativo; 

4. i beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni e obblighi previsti dal PSR, dal Regolamento 
generale approvato con DPReg. 054/Pres/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dal 
Regolamento applicativo approvato con DPReg. 057/Pres/2008 e successive modifiche e 
integrazioni; 

5. la violazione, da parte dei beneficiari, degli impegni e obblighi comporta nei casi previsti dalla 
deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 1995 come da ultimo modificata con 
Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n.617, la riduzione, l’esclusione o la 
decadenza dell’aiuto; 

6. i dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della 
normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

7.  il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Udine, li. 

Il Direttore del Servizio 
     dott.ssa Serena Cutrano 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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