Decreto n° 0239 / Pres.
Trieste, 19 dicembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LACCESSO AL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MEDIANTE IL
PACCHETTO GIOVANI, AI SENSI DEL 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 PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 12 FEBBRAIO 2016, N. 26.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 19/12/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 18/12/2018
in data 18/12/2018

Visti:
- 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;
- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
(PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione con Decisione C(2018) 6013
final del 11 settembre 2018, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale
del 28 settembre 2018, n. 1798;
Atteso che:
- il PSR prevede tra le varie modalità di accesso anche quella del pacchetto giovani, finalizzata
a supportare i giovani agricoltori;
- l’attuazione delle misure del PSR e, quindi, anche di quelle correlate al pacchetto giovani
avviene con l’emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura
regolamentare, in conformità all’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto il “Regolamento di attuazione per l’accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del
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 per lo sviluppo rurale
(FEASR)”, emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 026/Pres.;
Visto il testo del “Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso al
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
mediante il pacchetto giovani, ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della
Regione 12 febbraio 2016, n. 26”, e ritenuto di emanarlo;
Visti:
- 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;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
-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 30 novembre 2018, n. 2283;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l’accesso al
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
mediante il pacchetto giovani, ai sensi del 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 per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della
Regione 12 febbraio 2016, n. 26” 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 -

