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08_14_1_DDS_AFF GEN 520

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 20 marzo 2008, n. 520
Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” di adesione dall’annualità 2008 alla “misura 214 - Pagamenti agroambientali“ 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. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del
Consiglio;
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);
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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;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto in particolare l’art. 11 par. 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile
2004 che stabilisce che la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che
non deve essere successiva al 15 maggio;
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;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così
come approvato dalla Commissione Europea ( di seguito denominato PSR )ed in particolare le disposizioni relative alla “misura 214-Pagamenti agroambientali” (di seguito denominata misura 214);
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;
Atteso che la tabella relativa alle operazioni e contratti in corso indica, relativamente alla misura 214
l’importo da detrarre dalla dotazione finanziaria della misura;
Atteso che la quantificazione della dotazione finanziaria da destinare al bando della prima annualità di
adesione alla misura deve tener conto della durata quinquennale degli impegni;
Vista la tabella del PSR relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per asse che prevede finanziamenti integrativi per la misura 214;
Considerato che, stante la durata quinquennale della misura e la complessiva dotazione finanziaria
a disposizione, possono essere attivati due bandi per l’intero periodo di programmazione a partire dall’annualità in corso;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2007, n. 32 ed il Programma operativo di gestione 2008 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3301 dd. 28 ottobre 2007 con i quali sono stati attribuiti
finanziamenti integrativi al PSR;
Ritenuto pertanto che la dotazione finanziaria complessiva per il primo bando della misura ammonta
ad € 15.000.000,00 e che conseguentemente le risorse finanziarie per l’annualità 2008 ammontano ad
€ 3.000.000,00;
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;
Visto il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” (di seguito denominato Regolamento) approvato con Decreto del
Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della
Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;
Considerato che le “domande di aiuto/pagamento” presentate a valere per la misura 214 del presente bando possono essere oggetto di accesso singolo o integrato;
Ritenuto che, nel caso di approccio integrato, le suddette domande dovranno, ai sensi dell’art. 20 del
Regolamento, obbligatoriamente essere comprese entro un progetto integrato presentato successivamente secondo le modalità previste nel regolamento e negli appositi bandi;
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;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 dell’articolo 8 del Regolamento,
Decreta

Per quanto indicato in premessa:
1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia del presente decreto sono aperti i termini per la presentazione delle “domande di
aiuto/pagamento” di adesione dall’annualità 2008 alla misura 214.
2. Le domande, corredate della eventuale documentazione prevista dal Regolamento, sono presentate
entro la data del 15 maggio 2008 agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura nel cui territorio ricade l’unità tecnico-economica.
3. Le domande sono ricevibili solo se compilate in via informatica utilizzando esclusivamente il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le modalità ivi predisposte.
4. Per l’annualità 2008 le disponibilità finanziarie per la misura 214 ammontano ad euro 3.000.000,00.
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. Al fine di adempiere all’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi
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provenienti dal bilancio comunitario, l’Autorità di Gestione pubblica l’elenco dei beneficiari che hanno
ottenuto un finanziamento relativo alla misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
7. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 20 marzo 2008
BORTOTTO

