
  
 

   

 

 

 

  

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. Misura 16 – Cooperazione. 
Bando per l’accesso al tipo di intervento 16.5.1 – Approcci 
collettivi agro-climatico-ambientali. Concessione del sostegno 
alla domanda n. 84250210956 presentata dal capofila, 
Comune di Osoppo, per la realizzazione di un progetto 
collettivo per “la valorizzazione della struttura ecologica nel 
mosaico paesaggistico ambientale prealpino-collinare e della 
alta pianura lungo il corso del fiume tagliamento, nei comuni di 
Osoppo (capofila), Forgaria nel Friuli, Majano, San Daniele del 
Friuli, Ragogna, Dignano (A.S.T.A)” 

CUP n. D27J21000070009. 

 
Il responsabile del procedimento 

Visti: 
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Maurizio
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- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che 
abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’articolo 35 - cooperazione; 
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008; 
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 
2016; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
- il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda 
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto 
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella 
sua ultima versione (n. 10) adottata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 5722 final 
di data 14 agosto 2020 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 28 agosto 
2020, n. 1333 e, in particolare, il capitolo 8 “Descrizione delle misure selezionate” che prevede, tra le 
altre, la tipologia di intervento 16.5.1 – Approcci collettivi agro-climatico-ambientali; 
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della 
legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 
2016, n. 141, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2019, n. 125 e in 
particolare: 

� il Capo IV, che disciplina l’accesso al PSR mediante la misura dedicata alla cooperazione, la 
quale si realizza, tra l’altro, anche attraverso approcci collettivi agro-climatico-ambientali; 

� l’allegato A, che individua il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche quale struttura responsabile della 
tipologia di intervento 16.5.1 Approcci collettivi agro-climatico-ambientali del PSR 2014-
2020; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 1 settembre 2017, n. 1623 che approva i casi di riduzione 
ed esclusione degli aiuti che trovano applicazione per tutte le misure disciplinate dal regolamento di 
attuazione medesimo, tra le quali anche la misura 16.5.1; 
- il bando per l’accesso al tipo di intervento 16.5.1 – Approcci collettivi agro-climatico-ambientali, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2018, n. 358, pubblicato sul 
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Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 14 marzo 2018 (di seguito “bando”) da ultimo modificato 
con deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2020, n. 1836; 
- la domanda di sostegno n.  84250211061  di  data  15 ottobre 2018, presentata  dal capofila  
COMUNE  DI  OSOPPO  a  valere  sul  tipo  di  intervento  16.5.1,  con  la  quale  il capofila  medesimo  
richiede  la  concessione  di  un  sostegno  per  un  importo  pari  ad  € 499.994,07 al fine di realizzare un 
progetto collettivo per “la valorizzazione della struttura ecologica nel mosaico paesaggistico 
ambientale prealpino-collinare e della alta pianura lungo il corso del fiume tagliamento, nei comuni di 
Osoppo (capofila), Forgaria nel Friuli, Majano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano - (A.S.T.A)”, 
declinato nei seguenti sottointerventi: 

� 0001 - studi e pianificazione, animazione, gestione della cooperazione e divulgazione (art. 
10, comma 2, lettere a), b), c), e)): euro 74.757,00 (di cui IVA euro 12.759,46); 

� 0003 - progettazione e realizzazione di investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e 
malghive (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.2) e 2): euro 143.094,93 (di cui IVA euro 
25.804,00); 

� 0004 - progettazione e realizzazione di investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela ambiente (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.3): euro 113.092,14 (di cui 
IVA euro 22.130,27); 

� 0007 - progettazione e realizzazione di investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il 
pregio ambientale ... (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.5) e 2): 162.250,00 (di cui IVA 
29.258,20); 

� 0008 - progettazione e realizzazione di investimenti immateriali (art. 10, comma 2, lettera d), 
3): euro 6.800,00 (di cui IVA euro 1.226,23); 

- la propria nota del 26 ottobre 2018, prot. n. 68639/P, di comunicazione al Comune capofila dell’avvio 
del procedimento finalizzato alla verifica dell’ammissibilità della domanda di sostegno;  
- la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2018, n. 2069 con la quale è stato costituito il 
nucleo tecnico di valutazione preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione delle 
proposte progettuali relative al tipo di intervento 16.5.1; 
- il proprio decreto del 28 febbraio 2019, n. 1291 che approva la graduatoria delle domande 
ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi e l’elenco delle domande 
non ammissibili ai sensi dell’articolo 19 del bando e dispone che la domanda di sostegno n. 
84250210956 presentata dal Comune di Osoppo è ammissibile a finanziamento per un importo pari a 
€ 499.994,07; 
Viste altresì:  
- la nota del Comune capofila dell’11 luglio 2019, prot.gen/2019/0004950, con la quale  è stata 
trasmessa la documentazione tecnica e quella necessaria alla verifica della congruità ai fini della 
concessione del sostegno per l’attuazione del Progetto collettivo che, come previsto dal bando 
all’articolo 19, comma 4, lettera c), è stato aggiornato con ricadute sulle superfici oggetto di 
investimento e impegni, che vengono ricondotte ad ha 68,9844, e sul Piano finanziario che prevede 
una spesa complessiva pari a euro 492.096,86; 
- la propria nota del 9 agosto 2019, prot. n. 57165/P, che richiede al Servizio sviluppo comparto 
agricolo e all’Ispettorato forestale di Udine di svolgere l’attività istruttoria prevista dall’articolo 19, 
comma 6, lettere d), e) ed f) del bando in qualità di Uffici attuatori dei tipi di intervento corrispondenti 
ai seguenti tipi di investimento di cui all’allegato G del bando: 

� 1.2 investimenti in infrastrutture viarie e malghive (corrispondente al tipo di intervento 4.3.1); 
� 1.3 investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente 

(corrispondente al tipo di intervento 4.4.1); 
� 1.5 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 

mitigazione degli ecosistemi forestali (corrispondente al tipo di intervento 8.5.1); 
Rilevato che la struttura responsabile, in collaborazione con gli uffici attuatori coinvolti, ha posto in 
essere una complessa attività istruttoria, che ha comportato una serie di richieste di integrazioni 
documentali al Comune capofila; 
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Tenuto conto delle proroghe dei termini per la trasmissione della documentazione utile ai fini della 
concessione del sostegno, accordate al Comune capofila in considerazione delle difficoltà operative 
generate dall’emergenza epidemiologica COVID-19 tuttora in corso;  
Preso atto che la struttura responsabile, con la collaborazione degli uffici attuatori, ha completato 
l’istruttoria per la verifica della congruità ai fini della concessione del sostegno per l’attuazione del 
Progetto collettivo, ad eccezione della verifica della disponibilità dei terreni del Demanio dello Stato in 
attesa di trasferimento al Demanio idrico regionale e di quelli di proprietà di RFI in attesa della 
formalizzazione del contratto di locazione; 
Tenuto conto altresì dei riscontri istruttori intervenuti relativamente alla procedura di concessione di 
terreni afferenti al demanio dello Stato e alla locazione di terreni di proprietà di Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI), nelle more delle quali risulta opportuno procedere ad una concessione del sostegno 
subordinata alla condizione secondo la quale la disponibilità delle aree, l’assenso all’esecuzione e la 
concessione per un tempo congruo con la stabilità delle operazioni vengano accertati entro la fase 
della rendicontazione, pena la revoca del sostegno; 
Ritenuto di stabilire che per questi ultimi la verifica dovrà essere effettuata entro la fase della 
rendicontazione, pena la revoca del sostegno che si intende concedere con il presente provvedimento; 
Considerato che il costo ammissibile dell’operazione e il sostegno spettante subiscono delle riduzioni 
rispetto a quanto indicato nel Piano finanziario del progetto collettivo per effetto delle revisioni 
proposte - inerenti superfici oggetto di investimento e impegno (SOI) e spese - nonché per i seguenti 
motivi: 

� 0001 - studi e pianificazione, animazione, gestione della cooperazione e divulgazione (art. 
10, comma 2, lettere a), b), c), e)): a seguito delle riduzioni relative alla realizzazione di 
specifici progetti (investimenti materiali e immateriali di cui all’ art. 10, comma 2, lettera d)), 
l’importo richiesto complessivamente supera il 15% del costo massimo ammissibile del 
progetto collettivo; 

� 0003 - progettazione e realizzazione di investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e 
malghive (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.2) e 2): per sei mappali in Comune di Osoppo non 
è stato possibile accertare la disponibilità delle superfici e le spese di progettazione 
superano il limite del 10% del costo dell’investimento; 

� 0004 - progettazione e realizzazione di investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela ambiente (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.3): non è ammissibile a 
pagamento il mantenimento della fascia di rispetto di pozze e laghetti in Comune di Majano; 
parte della superficie richiesta in Comune di Osoppo per il ripristino di prati e pascoli 
abbandonati si sovrappone a superfice forestale; le spese di progettazione superano il limite 
del 10% del costo dell’investimento in tutti i Comuni; 

Considerato che per le attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) c) ed e), i cui costi sono 
sostenuti da soggetti che svolgono attività economica di impresa, il sostegno è concesso a titolo de 
minimis, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013; 
Considerato altresì che per gli investimenti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) punti 1.2, 1.4, 1.5, 
2 e 3, il sostegno è concesso a titolo de minimis, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 
n. 1407/2013; 
Dato atto che sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti de minimis 
attraverso il Registro nazionale degli aiuti di stato, come stabilito dal DM 115/2017; 
Preso atto che sono state effettuate le verifiche previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante il 
codice antimafia; 
Preso atto che in sede di verifica della congruità è stato riesaminato il punteggio attribuito al 
Progetto collettivo e verificato il mantenimento della posizione utile in graduatoria ai fini del 
finanziamento della domanda, ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del bando; 
Ritenuto, sulla base degli esiti istruttori, che il costo totale ammissibile a sostegno per la realizzazione 
del Progetto collettivo agro-climatico-ambientale debba essere quantificato in euro 459.982,22 e che 
tale importo vada così declinato: 
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� 0001 - studi e pianificazione, animazione, gestione della cooperazione e divulgazione (art. 
10, comma 2, lettere a), b), c), e)): euro 68.997,33 (max 15% valore complessivo del progetto); 

� 0003 - progettazione e realizzazione di investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e 
malghive (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.2) e 2): euro 132.826,99; 

� 0004 - progettazione e realizzazione di investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela ambiente (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.3): euro 84.326,64; 

� 0007 - progettazione e realizzazione di investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il 
pregio ambientale ... (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.5) e 2): euro 170.659,26; 

� 0008 - progettazione e realizzazione di investimenti immateriali (art. 10, comma 2, lettera d), 
3): euro 3.172,00; 

Ritenuto pertanto di concedere a favore del Comune di Osoppo il sostegno pari ad euro 459.982,22 
per l’attuazione del Progetto collettivo per “la valorizzazione della struttura ecologica nel mosaico 
paesaggistico ambientale prealpino-collinare e della alta pianura lungo il corso del fiume tagliamento, 
nei comuni di Osoppo (capofila), Forgaria nel Friuli, Majano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano - 
(A.S.T.A)” richiesto con la domanda di sostegno n.  84250211061 di data 15 ottobre 2018; 
Ritenuto infine di condizionare la concessione del sostegno sopra indicato alla verifica con esito 
positivo, entro la fase della rendicontazione, della disponibilità dei terreni del Demanio dello Stato e di 
quelli di proprietà di RFI in attesa rispettivamente del trasferimento al Demanio idrico regionale e della 
formalizzazione del contratto di locazione; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato 
con decreto 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2020, n. 1133 recante “Articolazione   
organizzativa   generale   dell'amministrazione   regionale   e   articolazione   e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali. Modifiche e integrazioni alla DGR 893/2020”; 

 
 

D E C R E T A 
 

1. Di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n.  84250211061 di data 15 ottobre 2018, 
presentata dal capofila COMUNE DI OSOPPO a valere sulla tipologia di intervento 16.5.1 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la 
realizzazione del Progetto collettivo agro-climatico-ambientale per “la valorizzazione della struttura 
ecologica nel mosaico paesaggistico ambientale prealpino-collinare e della alta pianura lungo il corso 
del fiume tagliamento, nei comuni di Osoppo (capofila), Forgaria nel Friuli, Majano, San Daniele del 
Friuli, Ragogna, Dignano - (A.S.T.A)”. 
 
2. Di concedere il sostegno pari a euro 459.982,22 per la realizzazione del progetto collettivo agro-
climatico-ambientale di cui al punto 1, alla condizione che, entro la fase della rendicontazione, venga 
accertata la disponibilità delle superfici afferenti al Demanio dello Stato in attesa di trasferimento al 
Demanio idrico regionale e di quelle di proprietà di RFI in attesa della formalizzazione del contratto di 
locazione, ai sensi dell’art. 19, c. 5 del bando. 
 
3. Di declinare il sostegno di cui al punto 2 nel seguente modo: 

a) 0001 - studi e pianificazione, animazione, gestione della cooperazione e divulgazione (art. 
10, comma 2, lettere a), b), c), e)): euro 68.997,33; 
b) 0003 - progettazione e realizzazione di investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali 
e malghive (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.2) e 2): euro 132.826,99; 
c) 0004 - progettazione e realizzazione di investimenti non produttivi connessi con la 
conservazione e tutela ambiente (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.3): euro 84.326,64; 
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d) 0007 - progettazione e realizzazione di investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il 
pregio ambientale ... (art. 10, comma 2, lettera d), 1, 1.5) e 2): euro 170.659,26; 
e) 0008 - progettazione e realizzazione di investimenti immateriali (art. 10, comma 2, lettera 
d), 3): euro 3.172,00. 
 

4. Quadro finanziario e SOI 
4.1 ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del bando, il sostegno concesso al Comune capofila viene ripartito 
tra i partner di progetto attuatori delle azioni previste dal progetto come specificato nel quadro 
finanziario di cui all’allegato A;  
4.2 le superfici oggetto di investimento e impegno ammissibile a sostegno sono descritte nell’allegato 
B; 
4.3 gli allegati A e B di cui ai punti 4.1 e 4.2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 
 
5. Prescrizioni 
5.1 Nell’attuazione delle operazioni e degli interventi legati all’attuazione del Progetto collettivo, in 
particolare per quelli attinenti alla realizzazione di specifici progetti di cui all’articolo 10, comma 2 del 
bando, i beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa vigente applicabile alle operazioni 
finanziate, con particolare riguardo di quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente; sono 
tenuti inoltre alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta e 
autorizzazioni formulate dagli Enti e uffici competenti e necessarie all’esecuzione degli interventi. 
5.2 Per il tipo di investimento 1.3 sottointerventi k) ed l), in sede di domanda di saldo, il beneficiario 
produrrà copia della documentazione relativa a pareri o prese d'atto inerenti il progetto secondo 
vigente normativa, ma non costituenti titolo autorizzativo, incluso deposito ai fini normativa sismica 
secondo normativa regionale vigente. 
5.3 a saldo i beneficiari dovranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale dei fondi ove sono 
eseguite le operazioni oppure titolare di un diritto personale di godimento scritto di durata pari ad 
almeno 5 anni, con espressa facoltà del concedente di eseguire le operazioni previste dal Bando o di 
eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. 
 
6. Avvio delle operazioni  
6.1 Le operazioni finanziate vengono avviate improrogabilmente entro due mesi dalla data del 
provvedimento di concessione del sostegno, con il primo incontro dell’aggregazione dedicato all’avvio 
dell’attività del Progetto, ai sensi dell’articolo 21 del bando; a comprova dell’avvio dell’operazione, il 
capofila trasmette al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura la documentazione di 
cui al comma 2 entro 30 giorni. 
 
7. Impegni essenziali 
7.1 Ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del bando, gli impegni essenziali a carico dei beneficiari, 
individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, sono i seguenti: 

a) Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel presente 
provvedimento di concessione. 
b) Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non beneficiare di alcun altro 
finanziamento unionale o nazionale per le spese finanziate a titolo di FEASR. 
c) Mantenimento dei requisiti di ammissibilità. 
d) Osservanza e mantenimento degli impegni e obblighi inerenti l’operazione ammessa 
a finanziamento. Impegno a realizzare l’operazione conformemente a quanto previsto 
nella domanda di aiuto, fatta salva la disciplina delle varianti. 
e) Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l’intero periodo di vincolo di cui 
all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
f) Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale 
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e regionale 
7.2 Ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del bando, oltre agli impegni di cui al paragrafo precedente, sono 
previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali: 

a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo 
ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per 
cento; 
b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi 
concessi a titolo di “de minimis”, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non 
essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da 
superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro 
riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso; 
c) impegni essenziali specifici per i tipi di investimento realizzati come descritti nelle 
schede dell’allegato G del bando. 

7.3 Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 sono indicate 
rispettivamente nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 e 
nell’allegato L del bando. 
7.4 Il mancato rispetto degli impegni di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 comporta la decadenza dal sostegno. Il 
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca il provvedimento di concessione e 
provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate ed il beneficiario è tenuto alla 
restituzione dei fondi indebitamente percepiti. 

 
8 Impegni accessori 
8.1 Ai sensi dell’articolo 32, comma 1 del bando, gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le 
relative modalità di controllo, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 
settembre 2017, sono i seguenti: 

a) Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati 
in base all’operazione finanziata. 
b) Chiedere l’autorizzazione all’esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente 
all’avvio delle varianti. 
c) Chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal 
provvedimento di concessione. 
d) Rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che 
rientrano nei casi previsti dalla normativa. 
e) Trasmettere entro le scadenze fissate dall’Autorità di gestione, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e 
valutazione sull’avanzamento del programma. Si precisa che l’Autorità di gestione, con 
propria circolare prot 38322 dd 19.6.2018, ha stabilito al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni 
anno il termine entro cui devono essere trasmessi i dati relativi al primo e secondo 
semestre di ciascuna annualità. 
f) Conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati. 
g) Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione. 

8.2 Ai sensi dell’articolo 32 del bando, comma 2 del bando, oltre agli impegni di cui al paragrafo 
precedente, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori comuni a più tipi di 
investimento: 

a) qualora siano coinvolte imprese del settore legno o imprese forestali, esse dovranno 
essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi 
entro un anno dalla conclusione dell’operazione; 
b) qualora negli investimenti siano coinvolte proprietà forestali, impegno a essere 
certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione 
dell’operazione; 
c) impegni accessori specifici per i tipi di investimento realizzati come descritti nelle 
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schede dell’allegato G del bando. 
8.3 Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 sono indicate 
rispettivamente nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017 e 
nell’allegato L del bando. 
8.4 Il mancato rispetto degli impegni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 comporta la riduzione delle somme 
concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura revoca parzialmente il 
provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. 
 
9. Varianti sostanziali 
9.1 È possibile eseguire delle varianti sostanziali secondo le indicazioni contenute nell’articolo 23 del 
bando. 
9.2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del bando, le varianti sostanziali necessitano di un’autorizzazione 
preventiva da parte della Regione; la richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata 
dal capofila al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura prima dell’esecuzione della 
stessa. 
 
10. Varianti non sostanziali 
10.1 È possibile eseguire delle varianti non sostanziali secondo le indicazioni contenute nell’articolo 24 
del bando. 
10.2 Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del bando, le varianti non sostanziali non necessitano di 
un’autorizzazione preventiva da parte della Regione e vengono comunicate dal capofila al Servizio 
politiche rurali e sistemi informativi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento 
a saldo. 
 
11 Liquidazione in acconto del sostegno 
11.1 Il capofila può chiedere la liquidazione di un acconto del sostegno concesso dopo che è stato 
sostenuto, di volta in volta, almeno il 20, il 40, il 60 e l’80 per cento del costo ritenuto ammissibile e fino 
a tre mesi prima del termine di conclusione dell’operazione, secondo le modalità previste dall’articolo 
26 del bando, previa presentazione di domanda di pagamento dell’acconto in formato elettronico sul 
SIAN in nome e per conto proprio e degli altri soggetti partner e corredata dalla documentazione di cui 
al comma 3 dell’articolo 26 medesimo. 
 
12 Conclusione delle operazioni e liquidazione a saldo del sostegno 
12.1 Le operazioni sono concluse e rendicontate con la presentazione della domanda di pagamento a 
saldo, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 dicembre 2022, 
fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell’articolo 22, fino ad un massimo di sei 
mesi. 
12.2 La domanda di pagamento a saldo viene presentata dal capofila, in nome e per conto proprio e 
degli altri soggetti partner, in formato elettronico sul SIAN, allegando la documentazione di cui 
all’articolo 27 del bando. 
 
13 Disposizione di rinvio 
13.1 Ai sensi dell’articolo 38 del bando, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
decreto, trova applicazione la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo 
rurale, il PSR 2014 – 2020 del FVG, la legger regionale n. 7/2000 e il regolamento di attuazione. 
 
14 Registrazione de minimis in RNA 
14.1 I contributi su interventi facenti parte delle operazioni previste dal Progetto collettivo che si 
avvalgono della concessione a titolo de minimis sono stati registrati sul Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, a seguito delle verifiche propedeutiche ai sensi del DM 115/2017 effettuate avvalendosi dello 
stesso, così come specificato in premessa. 
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14.2 L’elenco dei partner con i rispettivi contributi a titolo de minimis, i relativi importi e codici di 
concessione RNA – COR è il seguente: 

� partner n. 7 Parco agroalimentare FVG Agri-food & bioeconomy cluster agency società: 
importo dell’aiuto registro in RNA Euro 4.000 – codice COR n. 4812386; 

 
15 Il presente decreto è comunicato al beneficiario Comune capofila dalla Struttura responsabile.  
 
16 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione 
Amministrazione trasparente.  
 

Il Direttore del servizio 
politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 

Arch. Karen Miniutti 
(firmato digitalmente) 

 




