Decreto n° 1004
Servizio sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di
aiuto, con accesso individuale, a valere sulla
“Misura 121 – ammodernamento delle
aziende
agricole,
intervento
1
–
ammodernamento
delle
aziende”
del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, emanato con decreto del Servizio
sviluppo rurale 18 febbraio 2013, n. 310 –
Proroga del termine fissato per la
presentazione delle domande di aiuto.
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
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 20072013 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 7 del programma, come
accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2013)
339648 del 14 marzo 2013, e recepita con deliberazione di Giunta regionale
n. 808 del 14 aprile 2013;
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, in breve
“regolamento generale”, ed in particolare il suo allegato D riportante le
Schede di misura;
Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 18 febbraio 2013,
n. 310 con il quale si approva il bando per la presentazione delle domande di
aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 121 – ammodernamento
delle aziende agricole, intervento 1 – ammodernamento delle aziende , del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Atteso che il bando di cui trattasi, all’art. 17, specifica che il richiedente
deve compilare la domanda di aiuto in formato elettronico sul Sistema
Informativo Agricolo Nazionale-SIAN e provvedere al rilascio della stessa, a
portale SIAN, entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, avvenuta il giorno 27 febbraio 2013, e quindi entro il
28 maggio 2013;
Cons iderato che a tutt’oggi il Sistema Informatico Agricolo NazionaleSIAN presenta un malfunzionamento nelle percentuali di determinazione
degli aiuti previsti in base alla tipologia di beneficiario, alla prevalenza della
SAU e alla localizzazione dell’operazione che impedisce ai richiedenti la
corretta compilazione, a portale SIAN, delle domande di aiuto;
Ravvisata la necessità, al fine di consentire all’Organismo pagatore di
risolvere il malfunzionamento SIAN suindicato e ai richiedenti di compilare
correttamente le domande di aiuto, di prorogare il termine fissato dal bando
di cui trattasi per il rilascio delle domande a portale SIAN;
Ritenuto di prorogare il succitato termine dal 28 maggio 2013 al 17 giugno
2013;
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, per le motivazioni esposte in premessa, dal 28 maggio 2013 al
17 giugno 2013 il termine per la compilazione e rilascio delle domande di
aiuto sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN di cui all’articolo 17
comma 2 del bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla
misura 121 – ammodernamento delle aziende, intervento 1
ammodernamento delle aziende del Programma di sviluppo rurale 20072013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con proprio
decreto n. 310 del 18 febbraio 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di
data 27 febbraio 2013;
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e
divulgato attraverso il sito internet della Regione.
Udine, 23 maggio 2013

f.to

Il Direttore del Servizio
Autorità di gestione
Dott.ssa
Serena

Cutrano
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