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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
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)1, in
particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
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)2, in
particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)

In data 22 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C(2007) 5715
recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia
Giulia per il periodo di programmazione 2007-2013.

(2)

Le autorità nazionali hanno modificato il Piano Strategico Nazionale, con notifica del
19 giugno 2012, assegnando risorse addizionali, per l'annualità 2013, ai programmi di
sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo.

(3)

In data 1 agosto 2012 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una
domanda di revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia
Giulia a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione.

(4)

La suddetta revisione riguarda la modifica del contributo globale dell'Unione per
l'intero periodo di programmazione e la sua ripartizione annuale per quanto riguarda
l'annualità 2013, senza modificare il contributo per gli anni passati. Inoltre, essa va
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oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento
(CE) 1974/2006. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1974/2006, la Commissione deve adottare una decisione in merito a tale revisione.
(5)

Le autorità italiane hanno debitamente motivato la proposta di modifica ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo
sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia
Giulia, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione l'11 ottobre 2012.
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione C(2007) 5715 della Commissione del 22 novembre 2007 è
sostituito dal testo seguente: "La spesa pubblica stimata occasionata dall'attuazione del
programma di sviluppo rurale ammonta a 265.683.479 EUR per l'insieme del periodo e il
contributo massimo del FEASR è fissato a 119.774.000 EUR; il piano di finanziamento figura
nell'allegato."
Articolo 3
L'allegato alla presente decisione sostituisce gli allegati I e II alla decisione C(2007) 5715
della Commissione del 22 novembre 2007.
Articolo 4
Le nuove spese introdotte all'atto della revisione del programma sono ammissibili a decorrere
dal 1 agosto 2012.
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Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30.11.2012

Per la Commissione
Dacian Cioloş
Membro della Commissione
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ALLEGATO
ALLEGATO I
Piano di finanziamento
Tabella I: Contributo annuo del FEASR (in EUR)
Totale FEASR
Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale 2007-2013

Tipi di regione
Regioni fuori convergenza
Fondi addizionali di cui
all'articolo 69, paragrafo 5 bis,
del
regolamento
(CE) n. 1698/2005 – per le
regioni fuori convergenza
Totale

IT

15.947.000

15.854.000

15.811.000

16.243.000

16.318.000

16.256.000

15.413.000

111.842.000

0

0

783.000

1.644.000

1.398.000

1.823.000

2.284.000

7.932.000

15.947.000

15.854.000

16.594.000

17.887.000

17.716.000

18.079.000

17.697.000

119.774.000
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Tabella II: Piano finanziario per asse (in EUR per la totalità del periodo)
Regione Friuli Venezia Giulia: fuori convergenza
Partecipazione pubblica
Tasso di partecipazione FEASR (%)
Asse

Medio indicativo
per l'insieme del
periodo

Applicabile per il
calcolo dei
pagamenti
FEASR
(2)

Importo del FEASR 2007-2013

Asse 1

117.315.924

44,65

44,90

52.377.076

Asse 2

91.468.205

44,00

44,00

40.246.010

Asse 3

20.635.486

44,00

44,00

9.079.614

Asse 4

16.068.739

44,00

44,00

7.070.245

6.975.125

44,00

44,00

3.069.055

252.463.479

44,30

Assistenza tecnica
Totale

IT

Totale stimato settore pubblico
2007-2013
(1)

6

111.842.000

IT

Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regione non convergenza
Partecipazione pubblica
Tasso di partecipazione FEASR (%)
Asse

Totale stimato settore pubblico
2007-2013
(1)

Medio indicativo
per l'insieme del
periodo
(1)

Applicabile per il
calcolo dei
pagamenti
FEASR
(2)

Importo del FEASR 2007-2013

Asse 1

4.000.000

60,00

60,00

2.400.000

Asse 2

7.001.667

60,00

60,00

4.201.000

Asse 3

2.218.333

60,00

60,00

1.331.000

Asse 4

0

0

0

0

Assistenza tecnica

0

0

0

0

Totale

13.220.000

60,00

7.932.000

(1) Importi in euro stimati dallo Stato membro per l'insieme del periodo.
(2) Tassi di cofinanziamento conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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ALLEGATO II
Aiuti di Stato di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005
Misure ed operazioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 36 del trattato.
Codice
della
misura

Misura

Legittimazione dell'aiuto

Durata

112

Insediamento di giovani agricoltori

Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in
allegato al programma (di cui al punto IV.F degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)

2007-2013

Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in
allegato al programma (di cui al punto IV.A degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)

2007-2013

Top-up: Regolamento (CE) n. 800/2008

2007-2013

12 500 000
121

Ammodernamento delle aziende
agricole
9 000 000

123

Azione 1 – Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti
agricoli

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato: X 272/2010

25 500 000
214

Pagamenti agroambientali
8.500.000

Top-up: misura d'aiuto sulla base della scheda d'informazioni in
allegato al programma (di cui al punto IV.C degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale)

2007-2013
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