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Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare 
l’articolo 3, commi da 32 a 39, con il quale la Regione, al fine di valorizzare le tradizioni 
produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare 
previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, 
sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli 
imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, 
preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 196 
(Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base 
di carne); 

Atteso che l’articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021 autorizza 
l'Amministrazione regionale a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione 
delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per 
l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, 
nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei 
prodotti;  

Atteso che l’articolo 3, comma 35, della legge regionale n. 24/2021 dispone che i predetti 
contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e 
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 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 " e dal regolamento 
(UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013; 

Ritenuto che la natura dei contributi vada esclusivamente ricondotta al regolamento (UE) 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; 

Atteso che l’articolo 3, comma 36, della legge regionale n. 24/2021 dispone che 
all'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante 
l'emanazione di appositi bandi; in deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il 
bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti; 

Atteso che l’articolo 3, comma 38, della legge regionale n. 24/2021 stabilisce che per le 
finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022, e che 
l’articolo 3, comma 39, della medesima legge prevede che per le finalità previste dal 
comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022; 

Visto lo schema di bando predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma; 

Rilevato che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei 
contributi oggetto del bando è pari a novanta giorni, di cui sessanta giorni per 
l’approvazione della graduatoria e trenta giorni per la concessione del contributo; 

Ritenuto pertanto di approvare il testo del bando “Concessione di contributi per il 
sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell’articolo 3, 
commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)”, 
predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui 
all’allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Richiamato lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e 
montagna, di concerto con l’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

all'unanimità, 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando “Concessione di 
contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione 
dell’articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di 
stabilità 2022)” di cui all’allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 


