Decreto n. 1161
Servizio sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica dell’allegato D
del regolamento generale di attuazione del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della
Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del
bando per la presentazione delle domande di aiuto con
accesso individuale a valere sulla Misura 312 “Sostegno
alla creazione e allo sviluppo di microimprese”.
Il Direttore del Servizio/Autorità di gestione del PSR
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. 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 2007-2013 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 5 del Programma, come accettata dalla
Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011,
come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
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 del 28 febbraio 2011, n. 40, di seguito Regolamento
generale di attuazione del PSR, ed in particolare il suo allegato D riportante le schede
di misura;
Visto l’articolo 4, comma 1, del Regolamento generale di attuazione del PSR che
individua nel servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse rurali,
agroalimentari e forestali l’Autorità di gestione del PSR;
Atteso che ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento generale di attuazione
del PSR, gli allegati al regolamento medesimo possono essere modificati con
provvedimento dell’Autorità di gestione;
Attesa la necessità di modificare il predetto allegato, introducendo fra le misure di
cui allo stesso la scheda della misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese, Allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Accertata, altresì, a valere sulla misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di microimprese, la disponibilità di risorse finanziarie del Programma di sviluppo
rurale
2007-2013
per
complessivi
euro
242.032,00
(duecentoquarantaduemilatrentadue/00),
di
cui
euro
106.494,08
(centoseimilaquattrocentonovantaquattro/00) a carico del FEASR;
Ritenuto di provvedere, al fine di utilizzare tali risorse finanziarie, alla pubblicazione di
un bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
valere sulla sopraccitata misura;
Visto il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale a
valere sulla misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, predisposto dalla struttura responsabile di misura ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento generale di attuazione del PSR, Allegato B al presente decreto e di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare il succitato bando ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento
generale di attuazione del PSR;
Atteso che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento generale di attuazione
del PSR i bandi per la presentazione delle domande di aiuto sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione e sono divulgati attraverso il sito Internet della
Regione;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta
1. Di approvare ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento generale di

attuazione del PSR, la modifica dell’allegato D del Regolamento generale di

attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28
febbraio 2011, n. 40, introducendo, fra le misure di cui allo stesso, la scheda della
misura 312- Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, Allegato A al
presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento generale di attuazione del
PSR, il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso
individuale, a valere sulla misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, Allegato B al presente decreto e di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e
divulgato attraverso il sito internet della Regione.

Udine, 23 maggio 2012
Il Direttore del Servizio
Autorità di gestione del PSR
dott.ssa Serena Cutrano

