Decreto n° 2184
Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie

Modifica del termine per la presentazione delle “domande di
aiuto” di accesso individuale a valere sulla “misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, stabilito con decreto n. 924 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. 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);
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;
Visto il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 20072013 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., ed in particolare l’articolo 8,
comma 1;

Visto il decreto del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n.
924 del 19 maggio 2008, avente per oggetto “Bando per la presentazione delle
“domande di aiuto” di accesso individuale a valere sulla “misura 226 - Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi” del Programma di sviluppo rurale 20072013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, con il quale, al punto 2, è stato
stabilito che 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;
Considerato che sul portale SIAN l’Organismo pagatore – AGEA – sta perfezionando
gli adattamenti tecnico/informatici per agevolare la compilazione delle domande;
Atteso che appare necessario, viste le innovazioni introdotte con il programma dello
sviluppo rurale 2007-2013, agevolare i richiedenti gli aiuti del PSR nella predisposizione
dei propri progetti di interventi in particolare dei progetti integrati, posticipando i
termini per la presentazione delle domande;
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;
Decreta
Per quanto indicato in premessa:
1. E’ posticipato al 31 ottobre 2008 il termine per la presentazione delle “domande di
aiuto” di accesso individuale a valere sulla “misura 226 - Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi” del Programma di sviluppo rurale 20072013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui al punto 2 del dispositivo
del decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna n. 924 del 19
maggio 2008.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 2 settembre 2008 .

il Direttore del Servizio/Autorità di gestione
- dott.ssa Marina Bortotto –
F.to Marina Bortotto

