
   
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
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 – Approvazione 
dell’elenco delle domande ammissibili e dell’elenco delle 
domande non ammissibili a contributo per l’esercizio 
finanziario 2018. 

 
Il Direttore del Servizio 

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) e, 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 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 
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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)”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 30 agosto 2017, n. 35, e in vigore 
dal giorno successivo alla sua pubblicazione, di seguito denominato Regolamento; 

Visto l’articolo 4 del Regolamento, ai sensi del quale, le domande di contributo per la cura e 
per la valorizzazione degli alberi monumentali sono presentate entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 

Preso atto che, entro la data del 31 gennaio 2018, sono pervenute al competente Servizio 
paesaggio e biodiversità complessivamente n. 8 domande di contributo, e che non sono 
pervenute altre domande oltre tale termine; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, i contributi sono concessi con il 
procedimento valutativo a sportello di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, i contributi sono concessi al 100 per cento 
della spesa ritenuta ammissibile e comunque nell’importo non superiore per ciascun albero 
monumentale a:  

- euro 5.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) (interventi volti alla 
cura ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione degli alberi monumentali, quali 
valutazioni fitopatologiche e di stabilità non invasive, cura delle ferite, interventi di 
potatura e cura degli apparati radicali, consolidamenti, trattamenti biologici in chioma);  

- euro 2.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) (interventi volti a 
migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante quali trattamenti biologici di 
miglioramento delle condizioni del suolo nella zona di protezione dell’albero (Tree 
Protection Zone), installazioni di sistemi parafulmine, posa di steccati e recinzioni per 
evitare l’accesso ad eventuali aree sensibili e/o per tutelare la pubblica incolumità, 
realizzazione percorsi o pavimenti sollevati e aerati per evitare il compattamento del 
terreno, pulizia del sottobosco e delle piante concorrenti o infestanti;  

- euro 500 per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) (iniziative volte a 
divulgare la conoscenza e il significato della tutela quali incontri pubblici divulgativi sulle 
tematiche relative alla cura e salvaguardia dagli alberi monumentali, riproduzione e 
conservazione mediante riproduzione gamica o vegetativa);  

- euro 500 per le spese tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d) (spese tecniche del 
professionista incaricato); 

Accertato che, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute in ossequio ai criteri di 
ammissibilità stabiliti dal Regolamento, sono risultate ammissibili a contributo le domande di 
cui all’allegato 1 per complessivi Euro 68906,59, ed è risultata non ammissibile la domanda di 
cui all’allegato 2, in quanto pervenuta priva della relazione illustrativa sottoscritta da tecnico 
abilitato, come richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 4, comma 3, lettera a), del 
Regolamento; 

Dato atto che, per la determinazione dell’ammontare dei contributi assegnati, gli importi dei 
contributi richiesti sono stati rideterminati nei limiti stabiliti dall’articolo 6 del Regolamento; 

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare nel testo allegato, parte integrante del 
presente decreto, per l'esercizio finanziario 2018:  

- Allegato 1 – elenco domande ammissibili a contributo secondo l’ordine cronologico di 



 

 
 

presentazione; 

- Allegato 2 – elenco domande non ammissibili a contributo con la specificazione delle 
motivazioni che hanno comportato l’esclusione; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive 
modifiche e integrazioni recante il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2680 recante 
“Approvazione dell’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative: 
modifiche” e ss.mm.ii.; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 13 settembre 2013 di conferimento 
dell’incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all’arch. Chiara 
Bertolini, nonché la deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2014, con la quale è 
stato rinnovato l’incarico;  

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 7 recante il “Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso”; 

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

Visto il D.Lgs. 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);  

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 recante “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;   

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 2018-2020 n. 44 del 28 dicembre 2017; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-
2020 e per l’anno 2018”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701 di approvazione del 
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2018 e s.m.i.; 

Decreta 

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell’articolo 5, comma 27, della Legge 
regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono approvati, quali parte 
integrante del presente decreto: 

Allegato 1 – elenco domande ammissibili a contributo secondo l’ordine cronologico di 
presentazione; 



 

 
 

Allegato 2 – elenco domande non ammissibili a contributo con la specificazione delle 
motivazioni che hanno comportato l’esclusione. 

2. Si dà atto che alla concessione dei contributi, alla prenotazione, all’impegno e alla 
erogazione dei citati contributi, si provvederà con successivi provvedimenti a carico dei 
pertinenti capitoli di spesa. 

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
 

il Direttore di Servizio 
arch. Chiara Bertolini 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 



Pos. N. Protocollo
Ricevimento

domanda
Data invio
domanda

N. scheda/specie Prov. Comune Località Richiedente

Contributo
richiesto per

singola lettera
(IVA inclusa) €

Contributo
totale richiesto
(IVA inclusa) €

Contributo
assegnato per
singola lettera
(IVA inclusa) €

Contributo
assegnato
totale (IVA
inclusa) €

Anticipo del
70%

Qualità del
richiedente

1
TBP-B-AM 2018-
2979 - DGEN/GEN

30/01/2018
14:26:44

30/01/2018
14:16:38

05/E098/GO/06
Magnolia Grandiflora

GO Gorizia Giardini Pubblici Comune di Gorizia

lett. a) 6100,00
lett. b) 2440,00
lett. c) 610,00
lett. d) 561,20

9711.20

lett. a) 5000,00
lett. b) 2000,00
lett. c) 500,00
lett. d) 500,00

8000.00 \ Ente pubblico

1
TBP-B-AM 2018-
2979 - DGEN/GEN

30/01/2018
14:26:44

30/01/2018
14:16:38

01/E098/GO/06
Platanus acerifolia

GO Gorizia
Gorizia - Parco
comunale

Comune di Gorizia

lett. a) 4514,00
lett. b) 2440,00
lett. c) 610,00
lett. d) 561,20

8125.20

lett. a) 4514,00
lett. b) 2000,00
lett. c) 500,00
lett. d) 500,00

7514.00 \ Ente pubblico

1
TBP-B-AM 2018-
2979 - DGEN/GEN

30/01/2018
14:26:44

30/01/2018
14:16:38

03/E098/GO/06
Platanus acerifolia

GO Gorizia
Gorizia - Borgo
Castello

Comune di Gorizia
lett. a) 2684,00
lett. c) 610,00
lett. d) 561,20

3855.20
lett. a) 2684,00
lett. c) 500,00
lett. d) 500,00

3684.00 \ Ente pubblico

4
TBP-B-AM 2018-
3070 - DGEN/GEN

31/01/2018
09:07:35

30/01/2018
16:52:37

01/G300/UD/06
Fagus sylvatica

UD Paluzza Timau Comune di Paluzza

lett. a) 5000,00
lett. b) 1999,99
lett. c) 500,00
lett. d) 500,00

7999.99

lett. a) 5000,00
lett. b) 1999,99
lett. c) 500,00
lett. d) 500,00

7999.99 \ Ente pubblico

5
TBP-B-AM 2018-
3071 - DGEN/GEN

31/01/2018
09:09:05

30/01/2018
18:10:08

01/E124/GO/06
Magnolia grandiflora L.

GO
Gradisca
d’Isonzo

Viale Trieste,
30

Müller Paola
lett. a) 2610,80
lett. b) 1317,60
lett. d) 854,00

4782.40
lett. a) 2610,80
lett. b) 1317,60
lett. d) 500,00

4428.40 3099.88 Privato

6
TBP-B-AM 2018-
3369 - DGEN/GEN

02/02/2018
08:24:27

31/01/18
 08:47

01/I939/GO/06
Celtis Australis L. (Bagolaro)

GO Staranzano
Piazza D.
Alighieri

Comune di
Staranzano

lett. a) 4636,00
lett. d) 1220,00

5856.00
lett. a) 4636,00
lett. d) 500,00

5136.00 3595.20 Ente pubblico

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

03/l483/UD/06
Cedrus deodara UD Udine Giardini Castello Comune di Udine

lett. a) 2537,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

2995.10
lett. a) 2537,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

2995.10 2096.57 Ente pubblico

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

06/l483/UD/06
Cedrus deodara (D.Don) UD Udine Giardini Ricasoli Comune di Udine

lett. a) 2049,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

2507.10
lett. a) 2049,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

2507.10 1754.97 Ente pubblico

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

13/l483/UD/06
Calocedrus decurrens UD Udine

Piazza
Patriarcato

Comune di Udine
lett. a) 2147,20
lett. c) 244,00
lett. d)213,50

2604.70
lett. a) 2147,20
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

2604.70 1823.29 Ente pubblico

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

16/l483/UD/06
Cedrus deodara (D.Don) UD Udine

Paiazzale
Diacono

Comune di Udine
lett. a) 3001,20
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

3458.70
lett. a) 3001,20
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

3458.70 2421.09 Ente pubblico

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

26/l483/UD/06
Populus nigra L. UD Udine

Parco del
Cormor

Comune di Udine

lett. a) 2891,40
lett. b) 976,00
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

4324.90

lett. a) 2891,40
lett. b) 976,00
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

4324.90 3027.43 Ente pubblico
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Pos. N. Protocollo
Ricevimento

domanda
Data invio
domanda

N. scheda/specie Prov. Comune Località Richiedente

Contributo
richiesto per

singola lettera
(IVA inclusa) €

Contributo
totale richiesto
(IVA inclusa) €

Contributo
assegnato per
singola lettera
(IVA inclusa) €

Contributo
assegnato
totale (IVA
inclusa) €

Anticipo del
70%

Qualità del
richiedente

7
TBP-B-AM 2018-
3713 - DGEN/GEN

06/02/2018
 11:31:55

31/01/18
09:18

29/l483/UD/06
Cedrus brevifolia

UD Udine Parco Rubini Comune di Udine
lett. a) 2598,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

3056.10
lett. a) 2598,60
lett. c) 244,00
lett. d) 213,50

3056.10 2139.27 Ente pubblico

13
TBP-B-AM-CONT 2018-
3210 - DGEN/GEN

 31/01/2018
17:17:35

31/01/2018
15:28:50

 01/H951/UD/06
Betula pendula Roth

UD San Leonardo  Jainich
Poletto Massimo - Az.
Agricola Grande
Betulla

lett. a) 3233,00
lett. b) 1988,60
lett. c) 488,00
lett. d) 488,00

6197.60

lett. a) 3233,00
lett. b) 1988,60
lett. c) 488,00
lett. d) 488,00

6197.60 4338.32 Privato

14
TBP-B-AM 2018-
3216 - DGEN/GEN

01/02/2018
 08:33:10

31/01/2018
15:32:50

01/L050/UD/06
Platanus Occidentalis L.

UD Tarcento
Via giuseppe
Garibaldi

De Monte Bruno
lett. a) 5000,00
lett. b) 1500,00
lett. d) 500,00

7000.00
lett. a) 5000,00
lett. b) 1500,00
lett. d) 500,00

7000.00 4900,00 Privato

Tot. Contributi assegnati: 68906,59
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ALLEGATO 2

N. Protocollo
Ricevimento

domanda
Data invio
domanda

N. scheda/specie Prov. Comune Località Richiedente

Contributo
richiesto per

singola lettera (IVA
inclusa) €

Contributo totale
richiesto (IVA inclusa) €

Motivazione
dell'archiviazione

Qualità del
richiedente

TBP-B-AM 2018-
3089 - DGEN/GEN

31/01/2018
10:12:33

30/01/2018
23:27:39

01/B598/PN/06 Celtis
Australis L.  (Bagolaro)

PN Caneva
Stevenà - Via
Dario Chiaradia,
17

Chiaradia Marco
lett. a) 7442,00
lett. b) 2196,00
lett. d)  610,00

10248.00

Alla domanda non è stata allegata
la relazione illustrativa,
sottoscritta da tecnico abilitato,
degli interventi o delle iniziative di
cura degli alberi monumentali
prevista a pena di inammissibilità
(art. 4, co. 3, lett. a), del D.P.Reg.
16 agosto 2017, n. 189/Pres).

Privato
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