Decreto n° 0219 / Pres.
Trieste, 16 novembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLARTICOLO 2, COMMI 23-27, DELLA
LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2018, N. 20, PER IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA
COSTITUZIONE DA PARTE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE DI UN FONDO A COPERTURA DELLE
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI E DEI COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE PREVISTI DALLE
STRATEGIE DI SVILUPPO RURALE (SOTTOMISURE 19.2, 19.3 E 19.4 DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
SVILUPPO RURALE 2014-2020).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 16/11/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 15/11/2018
in data 15/11/2018

Visto l’articolo 2, commi da 23 a 27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, che autorizza
l’Amministrazione regionale a concedere ai gruppi di azione locale selezionati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 un finanziamento per la
costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per
l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2, ai progetti di
cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla
sottomisura 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020;
Considerato che ai sensi del comma 26 del suddetto articolo 2 il finanziamento, concesso ai
singoli gruppi di azione locale in misura proporzionale alle previsioni di spesa del piano
finanziario delle strategie di sviluppo locale approvate con la deliberazione della Giunta
regionale 2657/2016, è concesso a titolo di aiuto “de minimis” in conformità al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
Considerato che il comma 27 del medesimo articolo prevede che siano stabiliti con
regolamento le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di
concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 9 novembre 2018 che approva il
“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, commi 23-27, della legge
regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei
gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei
costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2,
19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)”;
Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, commi 23-27,
della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da
parte dei gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di
progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale
(sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)”, 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 -

