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Vista la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale; 
Visto il proprio decreto 17 luglio 2013, n. 0126/Pres. con il quale è stata approvata la 
Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge 
regionale 5/2006 per il periodo 2013 – 2015;  
Ritenuto necessario, essendo ormai trascorso il periodo temporale al quale si riferisce la 
Programmazione precedente, provvedere all’approvazione della Programmazione del sistema 
integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il 
periodo 2016 – 2018; 
Considerato che l’articolo 2 della citata legge regionale 5/2006 dispone che la 
Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di seguito 
SISSAR, sia approvata con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione 
della Giunta regionale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 304 con la quale è stata 
approvata la “Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di 
cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016-2018”; 
Atteso che la citata deliberazione prevedeva di trasmettere alla Commissione europea, ai 
sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 la sintesi delle 
informazioni relative alla Programmazione di cui sopra, condizionando l’applicazione della 
Programmazione stessa al ricevimento del numero di identificazione dell’aiuto da parte della 
Commissione europea; 
Preso atto che le informazioni di cui sopra sono state trasmesse alla Commissione europea; 
Vista la nota del 14 aprile 2016 della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione 
europea con la quale si comunica che il numero di identificazione dell’aiuto da parte della 
Commissione europea è SA.45094(2016/XA); 
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; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 668 con la quale la Giunta 
medesima ha approvato definitivamente la “Programmazione del sistema integrato dei servizi 
di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016-2018”; 

Decreta 

1. È approvata la “Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e 
rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2016–2018”, nel testo allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


