Decreto n. 3219
Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie
Udine

Bando dell’anno 2010 per la presentazione delle “domande di
aiuto” della “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che
partecipano a sistemi di qualità alimentare” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
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 (di
seguito definito PSR);
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;
Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17
settembre 2008;
Vista in particolare la “Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità
alimentare” del PSR (di seguito denominata “Misura 132”);
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;
Visto il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato “Regolamento generale”) approvato
con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto
del Presidente della Regione del 18 marzo 2008, n. 084/Pres. e, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Atteso che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento generale la Misura 132 è disciplinata da
specifico regolamento e che inoltre sulla base di quanto disposto dall’Allegato C del Regolamento
generale può essere attuata solo mediante accesso individuale;

Visto il Regolamento applicativo della Misura 132 (di seguito denominato “Regolamento applicativo”),
approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 057/Pres. e modificato
successivamente con Decreto del Presidente della Regione del 3 aprile 2008, n. 096/Pres. e Decreto
del Presidente della Regione del 29 aprile 2009, n. 0117/Pres.;
Atteso che ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento applicativo le domande pervengono
annualmente all’Ufficio attuatore nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 30 aprile;
Atteso che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) del Regolamento applicativo, l’Autorità di
gestione predispone e pubblica i bandi relativi alle domande di aiuto ed alle domande di pagamento
annuale;
Atteso che ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a) del Regolamento generale i beneficiari sono
tenuti a costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) del
medesimo;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto all’articolo 8, comma 4 del Regolamento applicativo ,
così come modificato dall’articolo 3, comma 1 del Regolamento di modifica del Decreto del Presidente
della Regione 12 febbraio 2008, n. 57, e di fissare nel 30 aprile 2010 il termine ultimo per la
presentazione per l’anno 2010 delle domande di aiuto della Misura 132;
Ritenuto di rendere disponibili sul presente bando per le domande presentate nel 2010 a valere sulla
Misura 132 risorse finanziarie pari a 450.000 Euro;
Considerato che le singole “domande di aiuto” della Misura 132 sono compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le
modalità ivi predisposte;
Visto il “Manuale delle procedure per la compilazione delle domande on-line tramite portale del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)”, approvato con Decreto n. 855 del 12 maggio 2008 del
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con Decreto del
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
1. Le “domande di aiuto” per l’anno 2010 della Misura 132, sono compilate e rilasciate in via
informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)
secondo le modalità ivi predisposte e quindi, corredate della documentazione prevista dal
Regolamento applicativo, sono presentate in formato cartaceo, entro la data del 30 aprile 2010,
all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, Servizio divulgazione, assistenza tecnica e
promozione, via Carso 3, località Scodovacca, Cervignano del Friuli (Ud);
2. Le domande sono presentate secondo la modalità di accesso individuale;
3. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando per le domande a valere sulla Misura 132
presentate nell’anno 2010 sono stabilite in 450.000 Euro;
4. I beneficiari devono costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera n) del Regolamento generale;
5. 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”;
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Udine, li 23 dicembre 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR
Dott.ssa Serena CUTRANO

