Decreto n° 0158 / Pres.
Trieste, 26 luglio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO PER IL PRIMO
INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMI DA 51 A 54, DELLA
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 45 (LEGGE DI STABILITÀ 2018)

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/07/2018

Siglato da:
GIANFRANCO ROSSI

in data 13/07/2018

Visto 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) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666
final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23
febbraio 2018, n. 359;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 3 commi
51, 52, 53 e 54;
Preso atto che il regime di aiuto comunicato è stato formalmente registrato con il numero
SA.50836(2018/XA), come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza
permanente d’Italia presso l’Unione Europea di data 16 aprile 2018;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia.);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 6 luglio 2018, n. 1270;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione del premio per il
primo insediamento di giovani agricoltori ai sensi dell’articolo 3, commi da 51 a 54, della legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)” nel testo allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

