Decreto n° 923
Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie

Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di
accesso individuale a valere sulla “misura 223 –
Imboschimento di superfici non agricol e” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
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 (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 (di seguito
denominato 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;
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 il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione
C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
Vista la deliberazione 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 in particolare le disposizioni relative alla “misura 223 – Imboschimento di superfici non
agricole” (di seguito denominata misura 223) del PSR;
Vista la partecipazione annua del FEASR alla spesa pubblica totale del PSR e la ripartizione
finanziaria indicativa per misura, di cui ai capitoli 6 e 7 del PSR;
Vista la tabella relativa alla ripartizione indicativa dei finanziamenti integrativi per asse e
misura, di cui al capitolo 8 del PSR;

Vista la tabella relativa agli importi finanziari corrispondenti alle operazioni e contratti in
corso derivanti dal precedente periodo di programmazione, di cui al capitolo 5.2 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)
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;
Considerato che il 31 marzo 2008 è il termine per la presentazione delle domande di
accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti relativi a contratti in corso derivanti
dal precedente periodo di programmazione 2000-2006 e ammissibili al pagamento a carico
del FEASR per il nuovo periodo di programmazione a valere sulle misure 121, 122, 123, 226,
227 e 312 del PSR, di cui all’articolo 69 del Regolamento;
Accertato, a seguito di ricognizione, l’effettivo ammontare delle esigenze di liquidazione di
operazioni e contratti in corso derivanti dalla precedente programmazione e riferibili alle
misure del PSR;
Atteso che la misura 223 può essere attuate sia con accesso integrato, sia mediante accesso
individuale;
Atteso che il PSR prevede espressamente, per il primo triennio di programmazione, alle
condizioni ivi previste, l’accesso sia singolo sia integrato e che, pertanto, è necessario
garantire un’adeguata dotazione finanziaria sia ai bandi per l’accesso individuale sia al bando
per l’accesso integrato;
Viste le dichiarazioni trimestrali di spesa dell’Organismo pagatore – AGEA – relative alle
liquidazioni di operazioni e contratti in corso erogate nel corso del 2007;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di Programma, al netto della quota destinata
ad operazioni e contratti in corso ancora da liquidare;
Atteso che ai sensi del Regolamento, in fase di prima applicazione del PSR, le risorse
finanziarie, per le misure diverse da quelle a superficie, sono ripartite per il 60% per i progetti
integrati e per il restante 40% per l’accesso individuale;
Atteso pertanto che la dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l’accesso
individuale alla misura 223 ammonta a € 314.000;
Atteso che l’articolo 8, comma 6 del Regolamento specifica che il beneficiario non può
partecipare, per gli stessi interventi, ad un bando per progetti integrati e ad uno per accessi
singoli;
Considerato che le singole “domande di aiuto” a valere su tutte le misure del PSR sono
compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le modalità ivi predisposte;
Visto il “Manuale della procedure per la compilazione delle domande on-line tramite portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)” approvato con proprio decreto n. 855 del
12 maggio 2008;
Accertato che AGEA, in qualità di Organismo pagatore del PSR, sta perfezionando le
procedure informatiche del SIAN e che quest’ultime, presumibilmente, non saranno
pienamente funzionali e operative prima della data del 16 giugno 2008;
Ritenuto, pertanto, di fissare il termine di apertura per la presentazione delle “domande di
aiuto” di cui al presente decreto nel 16 giugno 2008;
Visto l’articolo 41 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 “Norme in materia di risorse
forestali”, in cui si richiamano definizioni e obblighi per gli imboschimenti realizzati con
finanziamenti pubblici;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del Regolamento, le segnalazioni di interventi
per i quali si intende accedere agli aiuti del PSR, sono considerate valide purché siano
pervenute a partire dal 01/01/2007, gli interventi oggetto delle medesime non abbiano avuto
inizio prima del 14/04/2007 e sia rispettato l’effetto incentivante di cui all’articolo 40 del
Regolamento;
Atteso che a dette segnalazioni deve seguire la presentazione di una “domanda di aiuto” nei
termini e secondo le modalità previste dai singoli bandi;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a) del Regolamento, i beneficiari sono
tenuti a costituire e aggiornare il fascicolo aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n)
del medesimo;
Visto il Programma operativo di gestione 2008 (POG) approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007;
Visto il "Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale", approvato con
Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modifiche
ed integrazioni;
Decreta
Per quanto indicato in premessa:
1. A decorrere dal 16 giugno 2008 son o aperti i termini per la presentazione delle
“domande di aiuto” a valere sulla “misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole”
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia mediante accesso individuale.
2. Le “domande di aiuto” 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, sono presentate in formato cartaceo agli Ispettorati ripartimentali foreste
competenti per territorio entro la data del 30 settembre 2008.
3. La disponibilità finanziaria per il presente bando a valere sulla misura 223 ammonta ad €
314.000 (euro trecentoquattordicimila/00).
4. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi segnalati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39 del
Regolamento per i quali si intende accedere individualmente alla misura 223, deve essere
presentata relativa “domanda di aiuto” ai sensi del presente decreto.
5. I beneficiari devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera n) del Regolamento.
6. 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”.
7. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 19 maggio 2008

f.to
IL DIRETTORE DI SERVIZIO/
AUTORITA’ DI GESTIONE
Dott.ssa Marina Bortotto

