Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10
luglio 2012, n. 1612
Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con
accesso individuale, a valere sulla “Misura 121 –
Ammodernamento delle aziende agricole, intervento 3
adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle Zone
vulnerabili a nitrati (ZVN)” – Interventi finanziati con fondi
aggiuntivi regionali del Programma di sviluppo rurale 2007 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
approvato con decreto dell’Autorità di gestione del PSR
771/2012 - Proroga dei termini di presentazione delle
domande di aiuto.
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione del PSR
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 (FEARS);
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 (FEARS);
Visto il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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;
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;
Viste le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare
la versione 5 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES
(2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del
21 ottobre 2011;
Visto il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio
2011, n. 40 (di seguito denominato Regolamento) ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede
di misura tra cui quella relativa alla misura 121 ammodernamento delle aziende agricole, intervento 3
adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN);
Visto il proprio decreto n. 771 del 4 aprile 2012 di approvazione del bando sopra citato, unitamente
ai suoi allegati, dal quale si evince, fra l’altro che il termine per la presentazione delle domande di aiuto
afferenti la misura/azione in oggetto è per le ore 12.00 del 17 luglio 2012 (90 giorni dalla data di
pubblicazione
sul BUR del bando medesimo);
Atteso che alla data odierna non risultano ancora pervenute domande sufficienti alla copertura
dell’intera disponibilità finanziaria messa a disposizione per il finanziamento degli interventi oggetto
della misura/azione;
Riscontrato che sul territorio vi è ancora interesse alla proposizione di ulteriori domande sulla mi110 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 25 luglio 2012 30
sura/azione, che per la materiale preparazione delle stesse sono pervenute richieste di una maggior
dilazione dei termini stante la necessità della loro compilazione anche dal punto di vista della conformità
alla disciplina urbanistica; aspetto quest’ultimo che sfugge alla totale autonomia dei richiedenti
rientrando invece nelle tempistiche delle amministrazioni locali interessate al rilascio della relativa
documentazione;
Ravvisato che a seguito della proroga dei termini predetta non è ravvisabile la lesione di alcun interesse
legittimo per i richiedenti che già avessero presentato la domanda di aiuto;

Ravvisata pertanto l’opportunità di una proroga dei termini per la presentazione delle domande relative
alla misura/azione in oggetto;
Visto l’articolo 12 del Regolamento, che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura
sono approvati dall’Autorità di Gestione;
decreta
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui al bando per la presentazione
delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 121 -ammodernamento delle
aziende agricole, intervento 3 - adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a
nitrati (ZVN), approvato con proprio decreto n. 771 del 04 aprile 2012, alla data del 14 settembre 2012.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 10 luglio 2012
CUTRANO

