
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Servizio paesaggio e biodiversità 

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 5, 
comma 27. Contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e 
straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia 
Giulia. Decreto 8383/2017. Concessione dei contributi agli Enti pubblici e  
impegno di spesa. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) ed, in particolare, 
l’articolo 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle 
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e una 
definizione giuridica di albero monumentale univoca sul territorio nazionale; 
Visto il decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di 
concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e 
principi e criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia 
e definito principi e criteri direttivi per il loro censimento;  
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) 
che, all’articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 83 della la legge 
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale 
in materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge 10/2013 
recependo la definizione di albero monumentale di cui all’articolo 7 della predetta legge; 
Visto l’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), 
che autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare contributi finalizzati a promuovere e sostenere 
iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi 
nell’elenco di cui all’articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse 
forestali) e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto 
territoriale e ambientale circostante; 
Visto il D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l’erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la 
valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell’articolo 5, comma 
27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)”; 
Richiamato il proprio decreto n. 8383 del 10 novembre 2017, pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione al link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-
gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/�
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/�
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Regione,  con il quale si approva, all’allegato 1, l’elenco delle domande ammissibili e, all’allegato 2, 
l’elenco delle domande non ammissibili al contributo a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e 
straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali;  
Richiamato il proprio decreto n. 8507 del 14 novembre 2017, con il quale si procede alla prenotazione:  

- della somma di € 91.797,20, ponendola a carico del capitolo 3391, per la concessione dei 
contributi ai soggetti privati di cui all’allegato A al decreto; 

-  della somma di € 165.022,00, ponendola a carico del capitolo 3390, per la concessione dei 
contributi agli enti pubblici di cui all’allegato B al decreto;  

Dato atto che con detto decreto viene disposto che si provvederà alla concessione, all’impegno e alla 
erogazione delle somme ai singoli beneficiari con successivo provvedimento;  
Dato atto che sono resi operativi gli stanziamenti approvati con la legge regionale 10 novembre 2017, 
n. 37, recante “Disposizioni urgenti in materia di programmazione contabilità”, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 44 del 10 novembre 2017 al BUR N. 45 del’ 8 novembre 2017 
Tenuto conto delle indicazioni previste dal Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2017, in 
particolare per il capitolo di spesa 3390 destinato alla concessione di contributi a sostegno degli 
interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli 
Venezia Giulia relativamente agli Enti pubblici;  
Ritenuto, di provvedere con il presente atto alla concessione dei contributi in parola e all’impegno di 
spesa delle somme di cui all’allegato 1 al presente decreto a favore dei singoli enti pubblici beneficiari 
in esso elencati per un totale di € 165.022,00 (centosessantacinquemilaventidue/00), ponendo la 
somma a carico del capitolo di spesa 3390 del bilancio per l’esercizio in corso;  
Ritenuto, inoltre, nella considerazione che i contributi sono concessi nel mese di novembre ovvero a 
ridosso della conclusione dell’esercizio finanziario (31.11.2017), di stabilire, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 3 del D.P.Reg.  0189/2017, che per l’anno 2017 gli interventi devono essere conclusi entro 
il 31.12.2018 e la relativa rendicontazione deve essere resa entro il medesimo termine;  
Visti il D.P.Reg. n. 0277/2004, “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
enti regionali” e s.m.i.; 
Vista in particolare la deliberazione di Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 che dispone la 
nuova “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della 
presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” ed attribuisce la materia della 
biodiversità alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, 
università e, in particolare, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, recante il “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 di approvazione della 
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e 
assetto posizioni organizzative”, e ss.mm.ii.;  
Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015 che – tra l’altro – 
aggiorna la denominazione  in  “Direzione centrale infrastrutture e territorio” e “Servizio paesaggio e 
biodiversità”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2650 del 18 dicembre 2014 di conferimento 
dell’incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all’arch. Chiara Bertolini; 
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive modificazioni e integrazioni;  
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente “Piano straordinario contro le mafie nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”;  
Visti il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento, approvato con il Regio 
Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme di programmazione finanziaria e 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 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 legge  regionale del 4 agosto 2017 n. 31  di assestamento del bilancio; 
Vista la DGR n. 2647 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per 
l’esercizio 2017 e s.m.i.; 

decreta 

1. Per quanto esposto in premessa e in attuazione del proprio decreto n. 8383 del 10 novembre 
2017, pubblicato sul sito istituzionale della Regione al link 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-
naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,  con 
il quale si approva, all’allegato 1, l’elenco delle domande ammissibili, di concedere i contributi a 
sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi 
monumentali del Friuli Venezia Giulia agli enti pubblici beneficiari di cui all’allegato 1 al presente 
decreto, facente parte integrante del presente decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun 
beneficiario. 
 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 165.022,00 (centosessantacinquemilaventidue/00)  per 
la concessione dei contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per 
la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia riferita ai beneficiari elencati 
nell’allegato 1 al presente decreto per le somme indicate a fianco di ciascuno alla voce “contributo 
assegnato”. 
 

3. Di dare atto che l’ammontare complessivo del contributo concesso a ciascun beneficiario deriva 
dalla somma dei contributi assegnati al medesimo per ciascuna tipologia di intervento ai sensi 
dell’articolo 6 del  D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres, come indicato nella colonna “Contributo 
assegnato per singola lettera” nell’allegato 1 al presente decreto.  
 

4. Di far fronte alla predetta spesa tramite i fondi prenotati con decreto n. 8507 del 14 novembre 
2017 sul capitolo 3390 del bilancio regionale per l’esercizio in corso. 
 

5. Di dare atto che gli interventi devono essere conclusi entro il 31.12.2018 e la relativa 
rendicontazione deve essere resa entro il medesimo termine. 

 
6. Di procedere con successivo provvedimento a riconoscere e liquidare un anticipo pari al 70% ai 

soggetti che ne hanno fatto richiesta.  
 

7. Per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della pratica di 
cui trattasi, di fare espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
8. Il presente decreto sarà comunicato a ciascun  ente pubblico beneficiario di cui all’allegato 1 al 

presente decreto.  
 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Arch. Chiara Bertolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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D.P.Reg. 16 agosto 2017 n. 189 ENTI PUBBLICI AMMESSI AI CONTRIBUTI Allegato 1 

 
 

Pos. N. scheda/specie Richiedente Località 
Contributo 

richiesto per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato € 

Anticipo del 
70% 

2 

01/L057/UD/06 
Doppio filare di 
pero selvatico - 49 
esemplari 

Comune di Tarvisio Camporosso, Comune di 
Tarvisio 

Lett. a) 
[(1231+610+54) x 15] 
+ [(1231+366)x27] + 
(1231 X 7) 
Lett. c) 300 X 7 
Lett. d) 100 X 49 

Lett. a) 87586 
Lett. c) 2100 
Lett. d) 4900 

94586 66210,2 

10 01/C758/UD/06 
Pino nero 

Comune di Cividale 
del Friuli 

Parco Italia, Comune di 
Cividale del Friuli 

Lett. a) 1586  
Lett. b) 2391,20  
Lett. c) 610  
Lett. d) 561,20 

Lett. a) 1586  
Lett. b) 2000  
Lett. c) 500  
Lett. d) 500 

4586 3210,2 

14 
01/L421/UD/06 
Cedro 
dell’Himalaya 

Comune di 
Tricesimo 

Piazza Giuseppe Verdi, 
Comune di Tricesimo 

Lett. a) 6100  
Lett. b) 2440  
Lett. c) 610  
Lett. d) 610 

Lett. a) 5000  
Lett. b) 2000  
Lett. c) 500  
Lett. d) 500 

8000 5600 

15 02/L421/UD/06 
Glicine 

Comune di 
Tricesimo 

Piazza Ellero, Comune di 
Tricesimo 

Lett. a) 4514  
Lett. b) 2440  
Lett. c) 610  
Lett. d) 610 

Lett. a) 4514  
Lett. b) 2000  
Lett. c) 500  
Lett. d) 500 

7514 5259,8 

17 
01/I483/UD/06 
Cedro 
dell’Himalaya 

Comune di Udine Giardini Castello, Comune di 
Udine 

Lett. a) 2415,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 2415,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2873,1 2011,17 

17 
02/I483/UD/06 
Cedro 
dell’Himalaya 

Comune di Udine Giardini Castello, Comune di 
Udine 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

1897,1 1327,97 

17 04/l483/UD/06 
Ippocastano Comune di Udine Piazzale XXVI Luglio, Comune 

di Udine 

Lett. a) 2110,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 2110,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2586,1 1797,67 
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Pos. N. scheda/specie Richiedente Località 
Contributo 

richiesto per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato € 

Anticipo del 
70% 

17 07/l483/UD/06 
Farnia Comune di Udine Giardini Ricasoli, Comune di 

Udine 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

1897,1 1327,97 

17 08/l483/UD/06 
Cedro dell’Atlante Comune di Udine Giardini Ricasoli, Comune di 

Udine 

Lett. a) 1805,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1805,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2263,1 1584,17 

17 12/l483/UD/06 
Gelso bianco Comune di Udine Piazza Patriarcato, Comune di 

Udine 

Lett. a) 2293,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 2293,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2751,1 1925,77 

17 
17/l483/UD/06 
Cedro 
dell’Himalaya 

Comune di Udine Via Marco Volpe, Comune di 
Udine 

Lett. a) 3757,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 3757,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

4215,1 2950,57 

17 
18/l483/UD/06 
Cedro 
dell’Himalaya 

Comune di Udine Via Marco Volpe, Comune di 
Udine 

Lett. a) 1805,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1805,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2263,1 1584,17 

17 22/l483/UD/06 
Bagolaro Comune di Udine Giardini Castello, Comune di 

Udine 

Lett. a) 1988,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1988,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2446,1 1712,27 

17 23/l483/UD/06 
Platano comune Comune di Udine Viale Palmanova, Comune di 

Udine 

Lett. a) 3660  
Lett c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 3660  
Lett c) 244  
Lett. d) 213,50 

4117,5 2882,25 

17 25/l483/UD/06 
Eleagno Comune di Udine Parco della Rimembranza, 

Comune di Udine 

Lett. a) 2440  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 2440  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

2897,5 2028,25 

17 
30/l483/UD/06 
Cipresso del 
Cashmere 

Comune di Udine Piazzale d’Annunzio, Comune 
di Udine 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

Lett. a) 1439,60  
Lett. c) 244  
Lett. d) 213,50 

1897,1 1327,97 

30 03/G831/UD/06 
Noce comune 

Comune di 
Pontebba 

Scuole materne, Comune di 
Pontebba 

Lett. a) 5730  
Lett. b) 2440  
Lett. d) 366 

Lett. a) 5000  
Lett. b) 2000 
Lett. d) 366 

7366 5156,2 
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Pos. N. scheda/specie Richiedente Località 
Contributo 

richiesto per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato per 
singola lettera 

Contributo 
assegnato € 

Anticipo del 
70% 

31 01/E847/UD/06 
Tiglio selvatico 

U.T.I. del Canal del 
ferro - ValCanale 

Palazzo Veneziano, Comune 
di Malborghetto 

Lett. a) 6100  
Lett. d) 366 

Lett. a) 5000  
Lett. d) 366 5366 3756,2 

34 01/I939/GO/06 
Bagolaro 

Comune di 
Staranzano 

Piazza D. Alighieri, Comune di 
Staranzano 

Lett. a) 5734  
Lett. d) 610 

Lett. a) 5000  
Lett. d) 500 5500 3850 

 

Tot. Contributi assegnati: 165.022 € Tot. Anticipi: 115.502,80 € 
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