
   
 

   

 

 

Decreto n° 1014 

  
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in 
agricoltura 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 213 - Indennità Natura 
2000, azione 2 SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, 
SIC Paludi di Gonars. Termini per la presentazione delle 
domande di pagamento - annualità 2015. Bando di cui al 
decreto n. 450/2013.  

Il Direttore di 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 Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
Visto il Regolamento Reg. (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 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 
2014; 
Visto Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 



 
 

Visto 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 per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
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); 
Viste altresì 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 del 02 
febbraio 2015; 
Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 
40 ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura;  
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione 
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); 
Visto il decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n. 443 del 04/03/2013 di modifica tecnica degli 
allegati A, B, C, D del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 40/2011; 
Viso il decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n. 450 dd. 5 marzo 2013 “Bando per la 
presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell’annualità 2013 della misura 213- Indennità natura 
2000 azione2 – SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars del Programma si 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli venezia Giulia. 
Precisato che l’impegno è di durata quinquennale e i pagamenti possono essere effettuati fino al 
31/12/2015, l’onere degli impegni assunti dai richiedenti oltre tale data rimane esclusivamente a loro 
carico e, in virtù di ciò, gli stessi non potranno vantare diritti né rivalersi in alcun modo nei confronti 
dell’Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella 
concessione dell’aiuto; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale n. 1730 dd. 9 agosto 2013 “Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 213 Azione 1 e Azione 2. 
Valutazione delle disponibilità finanziarie e delle istanze di adesione per le domande di aiuto/pagamento 
relative al decreto n. 764 del 3 maggio 2010 e n. 450 del 5 marzo 2013 del Direttore del Servizio Sviluppo 
Rurale con contestuale rimodulazione finanziaria”; 
Preso atto che il succitato decreto fissa la disponibilità finanziaria complessiva per il quinquennio 
d’impegno a valere sulla misura 213 indennità Natura 2000, Azione 2, in euro 163.000,00, fondi Health 
Check del PSR;  
Visto il proprio decreto n. 1001 di data 10 aprile 2015 avente ad oggetto “Valutazione delle disponibilità 
finanziarie e delle istanze di adesione per le domande di aiuto/pagamento relative al decreto n. 764 del 3 
maggio 2010 e n. 450 del 5 marzo 2013 del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale con contestuale 
rimodulazione finanziaria”; 
Vista la circolare Agea prot.n. UMU/2015.541 di data 31 marzo 2015 recante le istruzioni applicative 
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 201e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione 
delle domande di pagamento – Campagna 2015; 
Ritenuto, in applicazione della citata circolare, di fissare per il giorno 15 maggio 2015 la data di scadenza, 
per l’annualità 2015, per il rilascio delle domande di pagamento presentate sul portale SIAN a valere sulla 
misura 213 indennità Natura 2000, azione 2 del PSR; 
Ritenuto di fissare per il 1 luglio 2015 la data di scadenza, per l’annualità 2015, per la presentazione agli 
uffici istruttori delle domande di pagamento di cui trattasi in formato cartaceo; 
Vista la ripartizione finanziaria per singola misura di intervento e la partecipazione annua del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale alla spesa pubblica totale del PSR; 
Richiamati gli elementi essenziali per la concessione dell’indennità, previsti dalle disposizioni del PSR 
relative alla misura 213, azione 2; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277; 

 

DECRETA 



 
 

 

1. Per quanto in premessa indicato, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione del presente decreto sono aperti i termini per la presentazione delle domande 
di pagamento, con modalità di accesso individuale, a valere sulla misura 213 - indennità Natura 
2000, azione 2, per l’annualità 2015; 

2. Le domande di pagamento sono ricevibili solo se compilate per via informatica utilizzando 
esclusivamente il portale SIAN, secondo le modalità  predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA e 
rilasciate sul portale medesimo entro il giorno 15 maggio 2015; 

3. Come previsto dall’articolo 13, par. 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 le domande di pagamento di 
cui al punto 2 possono essere rilasciate entro la data del 9 giugno 2015. In tal caso l’importo al quale 
l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato 
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; 

4. Le domande di modifica ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 possono essere 
presentate e rilasciate a portale SIAN entro il 1 giugno 2015;  

5. Le domande di cui ai punti da 1 a 4 rilasciate successivamente al 9 giugno 2015 sono irricevibili; 
6. Il termine ultimo per la consegna, in formato cartaceo, agli Uffici attuatori delle domande di 

pagamento di cui ai punti precedenti è fissato per il 1 luglio 2015, le domande pervenute oltre il 
termine suddetto, anche se rilasciate a portale SIAN entro il termine di cui al punto 5, sono irricevibili; 

7. La disponibilità finanziaria per il periodo di impegno della misura 213 - Indennità natura 2000, azione 
2 è posta a carico delle risorse Health Check del PSR per un importo di euro 80771,4; 

8. 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”; 

9. Al fine di adempiere all’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di 
fondi provenienti dal bilancio comunitario, l’Autorità di Gestione pubblica l’elenco dei beneficiari che 
hanno ottenuto un finanziamento a valere sulla misura 213-indennità Natura 2000 del PSR; 

10. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Udine, 13 aprile 2015 
 

 
Il Direttore del Servizio 

 dott.ssa  Serena Cutrano 

 


