
   
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio paesaggio e biodiversità 
 

Legge regionale 29 dicembre 2016,  n. 25 .  Concessione 
dei contributi di cui all’ articolo 5, commi 12-13 per 
progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del 
Piano paesaggistico regionale. Approvazione graduatoria 
e integrazione prenotazione risorse. 

 
Il Direttore del Servizio 

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni 
e, in particolare gli articoli 143 e 145 relativi alla pianificazione paesaggistica; 

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni e in particolare 
l’articolo 57 (il piano paesaggistico regionale), così come sostituito dalla legge regionale 11 
ottobre 2013, n.14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 
dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione 
paesaggistica); 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1774 del 22 settembre 2017 con la quale è 
stato adottato il Piano paesaggistico regionale; 

Visto l’articolo 5, commi 12-13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge 
finanziaria 2015) ai sensi del quale la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti 
locali per la redazione e l’attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica 
del Piano paesaggistico regionale; i contributi sono concessi fino all’ammontare del 100 per 
cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all’importo massimo di 250.000 euro a seguito 
pubblicazione di un bando, emanato dal Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della 
Direzione centrale infrastrutture e territorio; 

Visto il decreto del Direttore del Servizio prot. n. 7507/PMTM dd 18/10/2017 mediante il 
quale è stata prenotata la somma di euro 1.747.242,00 
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(unmilionesettecentoquarantasettemiladuecentoquarantadue/00) con riferimento al 
capitolo 3754 del bilancio per l’anno 2017 per i contributi di cui all’articolo 5, commi 12-13 per 
progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale e 
approvato il “Bando per la concessione e l’erogazione dei contributi agli enti locali in conto 
capitale per la redazione di progetti attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico 
regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della legge regionale 25/2016, articolo 
5, commi 12 e 13.” Recante le modalità di presentazione delle domande e la disciplina per la 
concessione dei contributi nonché il relativo modello di domanda; 

Visto che sul BUR n. 43 dd data 25 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando medesimo; 

Considerato che sono pervenute n. 32 domande da parte di Unioni territoriali intercomunali, 
Enti locali singoli o associati nelle forme di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 
2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia); 

Considerato che sulla base delle risultanze dell’istruttoria del competente Servizio paesaggio 
e biodiversità, riassunta in tabella depositata agli atti, è stata accertata la regolarità delle 
domande presentate e stilata apposita graduatoria; 

Preso atto delle integrazioni pervenute al fine di necessari accertamenti in merito alle forme 
associative di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006; 

Viste le note inviate al comune di Socchieve ( prot n. TERINF GEN 2017/132012/P di data 
12/12/2017),  al comune di Stregna (prot n. TERINF GEN 2017/132013/P di data 
12/12/2017) ed al comune di Treppo Grande (prot n.  TERINF GEN 2017/132014/P di data 
12/12/2017) con le quali è stato comunicato agli interessati che dagli accertamenti 
effettuati è stata rilevata l’assenza di forme associative di cui all’articolo 21 della legge 
regionale 9 gennaio 2006; 

Visto l’articolo 5, commi 12-13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge 
finanziaria 2015) ai sensi del quale la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti 
locali per la redazione e l’attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica 
del Piano paesaggistico regionale; i contributi sono concessi fino all’ammontare del 100 per 
cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all’importo massimo di 250.000 euro a seguito 
pubblicazione di un bando, emanato dal Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della 
Direzione centrale infrastrutture e territorio; 

Visto l’ordine cronologico di presentazione delle istanze ovvero di inoltro mediante sistema di 
posta elettronica certificata e l’accertamento in merito all’avvenuta sottoscrizione o meno 
degli accordi di cui all’articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio);   

Considerato che la concessione del contributo avviene sulla base della graduatoria definitiva 
delle domande mediante l’utilizzo delle risorse di cui al citato capitolo 3754; 

Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva delle domande di cui all’elenco allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Preso atto che con variazione n. 30 del Bilancio finanziario gestionale di cui alla delibera n.  
2362 del 1 dicembre 2017, sono stata resa disponibile l’ulteriore somma di euro 250.000,00 
sul capitolo 3754; 

Ritenuto di procedere alla prenotazione della somma di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00) con riferimento al capitolo 3754 del bilancio per l’anno 2017; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);  

Appurato , pertanto, che il presente impegno di spesa è assunto nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 118/2011 nonché della L. 21/2007 con riguardo all’assenza di debiti fuori 



 

 
 

bilancio; 

Vista la legge regionale 21/2007 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”;   

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;  

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione 
e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedi mento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i.  e, in particolare, l’articolo 23 in 
materia di accordi con pubbliche Amministrazioni;   

Vista la legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 n. 24 del 29 dicembre 2016; 

Vista la legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); 

Vista la legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2016 “Bilancio di previsione per gli anni 2017-
2019 e per l’anno 2017”; 

Vista la DGR n. 2647 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio Finanziario 
Gestionale per l’esercizio 2017 e s.m.i.; 

Vista la legge regionale del 4 agosto 2017 n. 31 di assestamento del bilancio; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche; 

Decreta 

1. E’ approvata la graduatoria definitiva, a fronte di istruttoria esperita ai sensi dei punti 5, 
6 e 7 del bando, delle domande ammissibili a contributo per la redazione e l’attuazione 
di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico 
regionale di cui all’articolo 5, commi 12-13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 
(legge finanziaria 2015). Tale graduatoria viene riportata all’allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente decreto.  

2. La suddetta graduatoria resta valida fino al 31 dicembre 2018. 
3. Per le suddette finalità è assunta la prenotazione aggiuntiva della spesa di euro 

250.000,00 (duecenticinquantamila/00) sul capitolo 3754 del bilancio pluriennale per gli 
anni 2017-2019, e del bilancio per l'anno 2017 in relazione alla graduatoria. 

4. Con successivi provvedimenti si procederà alla concessione dei fondi mediante 
scorrimento della graduatoria nei limiti dei fondi disponibili per l’esercizio in corso; lo 
scorrimento della graduatoria proseguirà nell’esercizio 2018. 

5. Per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici si fa 
espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante del presente 
provvedimento.  

6. Il presente decreto unitamente all’allegato A verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione e sul sito internet dell’Amministrazione Regionale.  
  

il Direttore di servizio 
arch. Chiara Bertolini 
Documento firmato digitalmente 



 

 
 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 



ALLEGATO A

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO SERVIZIO 
PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi agli enti locali in conto capitale per la redazione di progetti attuativi della parte strategica 
del Piano Paesaggistico Regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della legge regionale 25/2016, articolo 5, commi 12 e 13. 

Pubblicato sul BUR del 25 ottobre 2017

COMUNE CAPOFILA - UTI ALTRI COMUNI INTERESSATI NOME DEL PROGETTO
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

IMPORTO  
AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO

1
Unione Territoriale Intercomunale 

Tagliamento

Morsano - Cordovado - Sesto - San Vito - 

Casarsa - Valvasone - Arzene - San Martino - 

San Giorgio

Paesaggi culturali e paesaggi naturali lungo il Tagliamento 65 € 250.000,00 € 250.000,00

2
Unione Territoriale Intercomunale  

Noncello

Pordenone Cordenons Porcia Zoppola 

Roveredo San Quirino
I paesaggi del cibo 65 € 250.000,00 € 250.000,00

3 Comune di Cercivento Sutrio Ravascletto Zuglio Valorizzazione delle reti ecologiche, dei beni culturali e della mobilità nella Destra But 62 € 250.000,00 € 250.000,00

4 Comune di Sagrado Savogna d'Isonzo - Doberdò del Lago Indagine partecipata relativa ai microcosmi carsici con pubblicazione dei risultati 59 € 250.000,00 € 250.000,00

5 Comune di Pinzano al Tagliamento Castelnuovo del Friuli
Progetto di manutenzione e ripristino del paesaggio con la costruzione di 

un'economia locale autosostenibile
58 € 250.000,00 € 250.000,00

6 Comunità Collinare
San Daniele - Flaibano - Majano - Osoppo - 

Ragogna - Dignano

Tiliment water, claps & bike – Tutela e valorizzazione del paesaggio fluviale da 

Osoppo a Dignano
55 € 250.000,00 € 250.000,00

7 Comune di Treppo Grande
Buja - Magnano in Riviera - Cassacco - 

Colloredo di Montealbano

Turismo lento, biodiversità e cultura lungo la “superciclovia”. Progetto di connessione 

turistica e valorizzazione ecologica dei paesaggi morenici
55 € 250.000,00 € 250.000,00

8
Unione Territoriale Intercomunale 

Livenza
Aviano Budoia Polcenigo Caneva

Il Cammino di San Cristoforo: un progetto di paesaggio sperimentale per la 

connessione delle reti di Mobilità Lenta, ecologica e dei beni culturali nella 

pedemontana pordenonese

52 € 250.000,00 € 250.000,00

9
Unione Territoriale Intercomunale 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Tramonti Sopra - Tramonti Sotto Frisanco 

Meduno

Progetto di paesaggio nei Comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Frisanco e 

Meduno in attuazione del PPR
50 € 249.900,00 € 249.900,00

10
Unione Territoriale Intercomunale 

Collinare
Fagagna Rive D'Arcano Moruzzo Progetto di paesaggio per Rive d’Arcano, Fagagna e Moruzzo 50 € 247.172,00 € 247.172,00

11 Comune di Gemona del Friuli Bordano Montenars

Il recupero della Roggia dei Mulini come sistema lineare integrato di natura, spazi 

aperti pubblici e percorsi ciclabili: un dispositivo di lettura dei paesaggi della piana 

gemonese

50 € 250.000,00 € 250.000,00

12 Comune di Paluzza Treppo Carnico
Strategie per il progetto di paesaggio dell'Alta Valle del But: lungo la via Julia 

Augusta, in cammino tra storia, natura e spiritualità
45 € 250.000,00 € 250.000,00

13 Comune di Socchieve Ampezzo Enemonzo Ovaro Raveo
Allerta i sensi: rigenerazione dei paesaggi di alta quota sul Col Gentile, storie di 

luoghi, persone e natura tra Pani e gli Stavoli della Congregazione - Carnia
45 € 250.000,00 € 250.000,00

14 Comune di Muzzana del Turgnano
Lavori di miglioramento paesaggistico ed ecologico della zona dei boschi e degli usi 

civici di Muzzana
43 € 250.000,00 € 250.000,00

15 Comune di Stregna Prepotto Savogna
Scrigni di biodiversità: il recupero dei paesaggi terrazzati delle Valli del Natisone tra 

Savogna, Stregna e Prepotto lungo l’Alpe Adria Trail
40 € 250.000,00 € 250.000,00

16 Comune di Artegna Cicloturismo e mobilità lenta 40 € 192.416,50 € 192.416,50
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COMUNE CAPOFILA - UTI ALTRI COMUNI INTERESSATI NOME DEL PROGETTO
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

IMPORTO  
AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO

17
Unione Territoriale Intercomunale 

Carso Isonzo Adriatico
Staranzano Grado - San Canzian d'Isonzo

Miglioramento della ciclovia FVG2 tra Grado, San Canzian d’Isonzo e Staranzano e 

connessione della stessa con la rete ecologica e della mobilità lenta
40 € 245.260,00 € 245.260,00

18 Comune di Codroipo Il viale/parco - dai Castellieri ai Dogi 35 € 250.000,00 € 250.000,00

19 Comune di Villesse Recupero paesaggistico e ambientale della zona “Boschetti” 35 € 250.000,00 € 250.000,00

20 Comune di Reana del Rojale Progetto di Paesaggio - Comune di Reana del Rojale 34 € 250.000,00 € 250.000,00

21 Comune di Tarvisio
Realizzazione nuovo percorso pedonale Tarvisio – Camporosso di interconnessione 

tra le reti del PPR
31 € 250.000,00 € 250.000,00

22 Comune di Tricesimo Progetto di Paesaggio - Comune di Tricesimo 30 € 250.000,00 € 250.000,00

23 Comune di Lignano Sabbiadoro Riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti 30 € 250.000,00 € 250.000,00

24 Comune di Fogliano Redipuglia
Interventi di completamento del percorso ciclopedonale tra Fogliano e Polazzo e 

sistemazione dei sentieri
30 € 87.000,00 € 87.000,00

25 Comune di Remanzacco Passo dopo passo lungo il parco del Torre e del Malina 26 € 250.000,00 € 250.000,00

26 Comune di Ruda
Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio contermine alle rogge 

“Brischis”, “Acronica” ed il Torrente Torre
26 € 250.000,00 € 250.000,00

27 Comune di Campolongo Tapogliano
Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio contermine alle rogge 

“Brischis”, “Acronica” ed il Torrente Torre”
26 € 250.000,00 € 250.000,00

28 Comune di Aiello del Friuli
Riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio contermine alle rogge 

“Brischis”, “Acronica” ed il Torrente Torre”
26 € 250.000,00 € 250.000,00

29 Comune di Buttrio Interventi di riqualificazione paesaggistica delle colline di Buttrio 20 € 250.000,00 € 250.000,00

30 Comune di Premariacco Interventi in Comune di Premariacco 20 € 250.000,00 € 250.000,00

31 Comune di Travesio
Progetto per la valorizzazione del sito archeologico del Castello di Toppo e di un polo 

culturale e museale connesso all'area archeologica del castello ed al territorio
20 € 247.818,00 € 247.818,00

32 Comune di Nimis Tra presente e futuro: scorci di cultura, tradizione e natura 15 € 240.000,00 € 240.000,00

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO SERVIZIO 
PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi agli enti locali in conto capitale per la redazione di progetti attuativi della parte strategica 
del Piano Paesaggistico Regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della legge regionale 25/2016, articolo 5, commi 12 e 13. 

Pubblicato sul BUR del 25 ottobre 2017
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