
  
 

 
 
 
 
 

Decreto n° 1022 

 
Servizio sviluppo rurale  

 
 
 

Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Decreto n. 241 del 23 
febbraio 2010 del Direttore del Servizio Sviluppo rurale di 
approvazione graduatoria delle domande di Progetti 
integrati di filiera forestali. Sostituzione allegati A) ed B). 

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 e 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 e integrazioni;  
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, di seguito denominato PSR; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la 
quale si prende atto dell’approvazione del PSR da parte della Commissione europea; 
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI 
D/22341 del 17 settembre 2008; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale 
si prende atto dell’approvazione da parte della Commissione europea della versione 
2 del PSR; 
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione n. 
c(2009) 10346 del 17 dicembre 2009 recepita con deliberazione di Giunta regionale 
n. 2970 del 30 dicembre 2009;  
Atteso che gli approcci integrati, previsti al capitolo 3.2.5 del PSR, si distinguono in 
progetti integrati di filiera (di seguito PIF), progetti integrati territoriali (di seguito 
PIT) e azioni collettive (di seguito AC); 
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Visto il Regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con il decreto del 
Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
Atteso che il regolamento prevede che l’accesso al PSR avvenga anche attraverso le 
forme di PIF, PIT e AC e disciplina, all’articolo 5, la distinzione tra progetti integrati 
agricoli e progetti integrati forestali; 
Atteso che le misure 121, 122, 123,  214, 216, 221, 223, 226, 227 e 312 possono 
essere attuate sia con accesso integrato, sia mediante accesso individuale, mentre le 
misure 124, 125, 133, 311 azione 1 e azione 2, 321 e 323 azione 1 possono essere 
attuate solo mediante accesso integrato; 
Visto l’articolo 3, commi 1 e 2 del regolamento che individua il Servizio affari 
generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione Centrale risorse 
agricole naturali e forestali quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del PSR; 
Preso atto che l’articolo 62 dell’allegato A della deliberazione 2927/2009, prevede 
la soppressione del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie e 
l’istituzione del Servizio affari generali e amministrativi e del Servizio sviluppo rurale 
che, nel nuovo assetto, è l’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 
2007-2013; 
Atteso che il succitato Regolamento disciplina l’accesso al PSR attraverso la 
modalità dei progetti integrati individuando i requisiti minimi e i criteri da utilizzare 
nella selezione delle domande specificando che le domande medesime siano inserite 
in graduatorie distinte per tipologia di accesso; 
Visto il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 
916 di data 19 maggio 2008 con il quale, in adempimento a quanto previsto 
dall’articolo 8, comma 1, del regolamento, l’Autorità di gestione ha emanato il bando 
per la presentazione delle “domande di progetto integrato” a valere sul PSR; 
Visto il decreto del Servizio sviluppo rurale n. 241 del 23 febbraio 2010 con cui viene 
approvata la graduatoria delle domande di Progetti integrati di filiera forestali ed in 
particolare gli allegati A) “graduatoria progetti integrati di filiera forestali PSR 2007-
2013 ammessi a finanziamento” e B) “elenco beneficiari domande di aiuto allegate ai 
progetti integrati di filiera forestali ammessi a finanziamento”; 
Preso atto che, nell’allegato B), a seguito di errore materiale, gli importi del 
“contributo concedibile” e del “contributo finanziabile (spesa totale)” relativo al 
beneficiario Cernoia Lorenzo, titolare della domanda n. 84750095758 compresa nel 
PIF n. 26016 “Attivazione e realizzazione della filiera Foresta_legno Energia della 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, sono stati erroneamente indicati in 
euro 29.400,00 in luogo dell’importo corretto di euro 29.440,00; 
Preso atto che, nell’allegato A), a seguito del suddetto errore materiale, gli importi 
del “contributo concedibile” e del “contributo finanziabile (spesa totale)” del suddetto 
PIF n. 26016 “Attivazione e realizzazione della filiera Foresta_legno Energia della 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio”, devono essere conseguentemente 
ricalcolati in € 1.732. 869,02 e che, pertanto, la disponibilità residua da destinare al 
finanziamento parziale del PIF n. 26003 “Interventi infrastrutturali per il 
rafforzamento della filiera Foresta_legno Energia della Pedemontana Occidentale” 
deve essere ridotto a € 346.356,33; 
Ritenuto di sostituire gli allegati A) ed B) al decreto del Servizio sviluppo rurale n. 
241 del 23 febbraio 2010 opportunamente modificati; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 
0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; 
 

D E C R E T A 
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1 Per le motivazioni in premessa precisate, sono sostituiti gli elenchi  “Graduatoria 
progetti integrati di filiera forestali PSR 2007-2013 ammessi a finanziamento” 
(allegato A) al decreto del Servizio sviluppo rurale n. 241 del 23 febbraio 2010) e 
“Elenco beneficiari domande di aiuto allegate ai progetti integrati di filiera forestali 
ammessi a finanziamento” (allegato B) al decreto del Servizio sviluppo rurale n. 241 
del 23 febbraio 2010) con i corrispondenti elenchi allegati A) e B) al presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
ufficiale della Regione. 
 
 
Udine, 14 giugno 2010 

 
 
 

 
- IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - 

dott. ssa Serena Cutrano 
 


