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Proroga termine per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla Tipologia di intervento 6.4.2. 
'Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali'.  
 
 

Il Direttore sostituto del Servizio 
 

Visto il  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 Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
(PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 
Esecuzione C(2019) 9135 final, adottata dalla Commissione Europea in data 11 dicembre 2019, 
della quale si è preso atto con Deliberazione del 20 dicembre 2019, n. 2235;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2019, n. 2166 (approvazione bando per 
l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.2. 'Diversificazione in attività agrituristiche, 
didattiche e sociali' del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia);  
Atteso che il termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando citato è 
fissato al 16 marzo 2020;  
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando anche il 
territorio regionale, a seguito del quale risulta emesso il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Preso atto della emergente difficoltà a rispettare la scadenza del bando considerati gli inevitabili 
e progressivi rallentamenti delle attività sia in ambito privato che pubblico;  
Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande al fine di 
soddisfare le legittime richieste dei soggetti potenziali beneficiari;  
Atteso che il bando individua nel Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione 
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche la struttura responsabile della tipologia di 
intervento;  
Ritenuto pertanto opportuno modificare il termine di chiusura del bando prorogando il termine 
per la presentazione delle domande al 16 aprile 2020;  

Decreto n° 1918/AGFOR del 09/03/2020



 

 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;  
 

decreta 
 
1. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 
6.4.2 'Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali' del PSR 2014-2020 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è prorogato al giorno 16 aprile 2020.  
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.  
 
 
Udine, data del protocollo  
   

Il Direttore sostituto del Servizio 
Vicedirettore centrale 

ing. Maurizio Urizio 
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