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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, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
- 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), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e 
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell'anno 2014; 
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 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); 
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 
del reg. 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; 
- la Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 final adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 
2015 con la quale la Commissione Europea approva il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR); 
- la deliberazione della Giunta Regionale del 16 ottobre 2015, n. 2033, con la quale la Giunta Regionale ha 
preso atto del PSR; 
Visto l'articolo 11(c) del regolamento (UE) No 1305/2013, secondo il quale le modifiche dei programmi di 
sviluppo rurale che consistano in correzioni puramente materiali o editoriali, che non riguardano 
l’attuazione della politica e delle misure, non necessitano di una approvazione da parte della 
Commissione, ma unicamente di una comunicazione alla Commissione stessa da parte degli Stati 
membri; 
Preso atto che l’Autorità di Gestione del PSR in data 6 luglio 2016 ha provveduto, mediante il sistema 
telematico S.F.C., a comunicare alla Commissione europea le modifiche apportate al PSR 2014-2020 
rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11(c) del regolamento (UE) No 1305/2013; 
Vista la nota Ref. Ares(2016)3266433 - 08/07/2016, con cui la Commissione europea ha assicurato la 
ricezione della comunicazione di cui sopra ed i servizi della Commissione hanno confermato che le 
modifiche apportate rientrano nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11(c);  
Visti infine: 
- il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente 
della Regione 27 agosto 2007, n. 277; 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso; 
- lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali, 
La Giunta regionale, all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di prendere atto dell’avvenuta comunicazione e della ricezione da parte della Commissione Europea, 
con nota Ref. Ares(2016)3266433 - 08/07/2016, della versione 2.0 del Programma di sviluppo rurale 



 

 

2014- 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel testo facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione. 
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
3. Il Programma di cui al punto 1. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione. 
 
 
 
           IL PRESIDENTE 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
 


