Decreto n. ° 1936
Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie

Modifica del termine per la presentazione della domanda di selezione
da parte dei gruppi di azione locale per l’attuazione dell’asse 4 Leader
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 stabilito con decreto n.
929 del 19 maggio 2008.
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. 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);
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 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;
Visti il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così
come approvato dalla Commissione Europea e in particolare le disposizioni relative all’asse 4
Leader ;
Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 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. e, in particolare il Titolo VIII: disposizioni per l’attuazione dell’asse 4 (Leader);
Visto il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie
della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 929 del 19 maggio 2008,
avente per oggetto “Bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione dell’asse 4
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Leader del Programma di sviluppo rurale 2007-2013”, il quale pone la data dell’1 settembre 2008
come termine per la presentazione della domanda di selezione dei gruppi di azione locale;
Vista la nota della Provincia di Gorizia del 28 luglio 2008, prot. n. 22289/08, con la quale si chiede
la proroga del termine suddetto motivando con la difficoltà di costituire entro la tale data un
nuovo gruppo di azione locale, in un’area mai precedentemente interessata dall’iniziativa
comunitaria Leader , e conseguentemente di predisporre per tempo il piano di sviluppo locale;
Considerato che, al fine di garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale, richiesta dall’art.
37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, appare ragionevole tener conto delle
maggiori difficoltà che si incontrano nel costituire un gruppo di azione locale e nel definire un
piano di sviluppo locale in un territorio nel quale siano assenti i gruppi di azione locale formatisi nel
quadro delle iniziative comunitarie Leader II (1994-1999) e Leader+ (2000-2006), secondo quanto
previsto peraltro dall’art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006;
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;
Atteso che il direttore del Servizio affari amministrativi, generali e politiche comunitarie è assente
e che è necessario provvedere con urgenza alla modifica del termine di presentazione delle
domande di selezione dei gruppi di azione locale fissato dal decreto n. 929 del 2008, in
considerazione della prossimità della scadenza;
Atteso che il Direttore centrale è assente e che alla funzione sostitutoria provvede il Vicedirettore
centrale;
Decreta
1. Il termine dell’1 settembre 2008 di cui al punto 3 del dispositivo del decreto del Servizio affari
generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole,
naturali, forestali e montagna n. 929 del 19 maggio 2008 è posticipato al 15 ottobre 2008.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 11 agosto 2008.

per il Direttore del Servizio
- dott.ssa Marina Bortotto Il Vicedirettore centrale
- f.to ing. Paolo Stefanelli -
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