
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università  
 
D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268/Pres. (Regolamento di 
attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi della legge 
regionale 23 febbraio 2007, n. 5): formazione di un elenco di 
esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici a supporto delle attività della Commissione 

regionale tutela beni paesaggistici e prenotazione delle 

risorse. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

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); 

Visto la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia 
e del paesaggio); 

Visto, in particolare, l’articolo 56 della legge regionale n. 5/2007 che stabilisce l’istituzione della 
Commissione regionale tutela beni paesaggistici; 

Visto il DPREg 29 settembre 2009, n. 268/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai 
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) che regola l’istituzione e il funzionamento della 
Commissione e prevede che la medesima può consultare gli esperti della materia ai sensi dell’articolo 138 
del decreto legislativo 42/2004; 

Visto il DPReg 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell’Amministrazione regionale) che all’articolo 4 
prevede le tipologie di beni e servizi acquisibili in economia; 

Vista la delibera della giunta regionale del 4 febbraio 2010, n. 182 di nomina dei componenti e 
costituzione della Commissione regionale tutela beni paesaggistici; 

Preso atto che l’elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al 
decreto del Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici n. 1283 del 28 giugno 2011, pubblicato sul 
B.U.R. n. 29 del 20 luglio 2011, risulta decaduto essendo decorsi tre anni dalla sua pubblicazione sul 
B.U.R. sulla base di quanto disposto con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, 
autonomie locali e sicurezza n. 567 del 7 ottobre 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 4 novembre 2010;   

Dato atto che la Commissione regionale tutela beni paesaggistici nella seduta del 30 luglio 2014 ha 
ribadito la necessità di formazione di un nuovo elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione dei 
beni paesaggistici  a supporto della Commissione ai fini della formazione del piano paesaggistico 
regionale; 

Ritenuto di dar corso alla pubblicazione dell’avviso, allegato parte integrante del presente 
provvedimento, per la formazione di un elenco di esperti a supporto delle attività della Commissione 
regionale tutela beni paesaggistici; 

Ritenuto che, ai sensi del DPReg 5 ottobre 2010, n. 216/Pres , l’elenco di esperti in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni paesaggisti  potrà essere utilizzato in via generale dal Servizio tutela del 
paesaggio e biodiversità per selezionare i soggetti invitati a partecipare alle procedure per 
l’individuazione del contraente per attività che richiedano i medesimi requisiti e con riferimento alle 
disponibilità di bilancio assegnate al Servizio medesimo; 



Visto il comma 4 dell’articolo 56 della legge regionale 5/2007 che individua il capitolo di spesa 9809 sul 
quale fanno carico le spese per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui 
all’articolo 137 del decreto legislativo 42/2004;  

Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014 – 2016 e per 
l’anno 2014); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 e successive variazioni che 
approva il Programma Operativo di Gestione (POG) per l’anno 2014; 

Atteso che tra gli obiettivi dell’azione programmatica per l’anno 2014 all’UBI 10.1.1.1162, figurano le 
spese per il funzionamento della Commissione regionale tutela beni paesaggistici; 

Ritenuto di prenotare l’importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le finalità in argomento; 

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; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale” e succ. mod.; 

 

DECRETA 
1. di approvare l’allegato “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti in materia di 

tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici  a supporto delle attività della Commissione 
regionale tutela beni paesaggistici”; 

2. di prenotare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) , a valere sull’unità di bilancio 
10.1.1.1162 e sul capitolo 9809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014, in conto competenza; 

3. di pubblicare il presente avviso sull’apposita sezione “bandi e avvisi” del sito internet 
istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

Trieste, 12 agosto 2014 

                                                                                                Il Direttore centrale 
                                                                                                dott.ssa Magda Uliana 



Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti in materia di 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici a supporto delle attività 
della Commissione regionale tutela beni paesaggistici.  DPReg. 5 
ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l’acquisizione in economia 
di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi 
dell’Amministrazione regionale) e successive modifiche e integrazioni. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 
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); 

Visto la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia 
e del paesaggio); 

Visto il DPReg 29 settembre 2009, n. 268/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai 
sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) che regola l’istituzione e il funzionamento della 
Commissione e prevede che la medesima può consultare gli esperti della materia ai sensi dell’articolo 138 
del decreto legislativo 42/2004; 

Visto il DPReg 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell’Amministrazione regionale) che all’articolo 4 
prevede le tipologie di beni e servizi acquisibili in economia; 

 

AVVISA 
Art. 1 .  natura degli incarichi 

1. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università  intende istituire un elenco di operatori 
esperti nella materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, suddiviso per tipologie di 
settori di attività. I servizi di consulenza verranno conferiti al fine di assicurare un supporto 
all’attività della Commissione regionale tutela beni paesaggistici. L’elenco potrà essere utilizzato 
dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità per selezionare i soggetti invitati a partecipare 
alle procedure per l’individuazione del contraente per attività che richiedano i medesimi 
requisiti. 

2. L’Amministrazione regionale non è obbligata ad avvalersi dei servizi professionali dei 
soggetti iscritti nell’elenco di esperti, né sussiste alcun obbligo di affidamento di servizi a tutti 
gli iscritti. 

 

Art. 2  oggetto degli incarichi e compenso 

1. I servizi  di cui all’articolo 1 prevedono le seguenti attività: 

a) servizi di consulenza, studio, analisi, ricerca, indagini e rilevazioni nonché servizi di 
rilevamento, anche tecnico, dei dati, digitalizzazione, inserimento, elaborazione, 
trasmissione ed archiviazione dati per l’approfondimento di questioni specifiche e/o di 
settore che richiedono conoscenze ed esperienze specialistiche a supporto dell’attività della 
Commissione regionale tutela beni paesaggistici nelle attività di : 

1. proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 

2. proposte di revisione e di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse 
pubblico; 

3. revisione di vincoli esistenti 

b) audizione avanti la Commissione regionale tutela beni paesaggistici per specifici 
approfondimenti. 

 



Art. 3   requisiti di ammissibilità 

1. Sono requisiti generali di ammissibiltà: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. 

                   2. Sono requisiti specifici di ammissibilità: 

a) Formazione e specializzazione professionale desumibili, in particolare, da titolo di 
laurea conseguito e dall’abilitazione professionale in una delle seguenti materie: 

- Paesaggio con profilo di laurea di architettura del paesaggio e/o esperienza almeno 
triennale in pianificazione e progettazione paesaggistica; 

- Storia dell’arte e dell’architettura , con particolare riferimento alla tradizione 
locale; 

- Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
- Progettazione architettonica, urbanistica e pianificazione paesaggistica; 
- Scienze agrarie e pedologiche; 
- Scienze naturali con esperienza in botanica ed ecologia vegetale e  con esperienza 

di almeno tre anni in sistemi vegetazionali e valutazione di impatto sulla 
vegetazione 

- Scienze geologiche e paleontologiche con dimostrata esperienza in geomorfologia 
e geologia del quaternario; 

- Scienze idrologiche; 
- scienze archeologiche con profilo di laurea in scienze umanistiche e tesi in 

archeologica riferita al Friuli Venezia Giulia e/o attività sul campo per almeno tre 
anni. 

b) Esperienza professionale di almeno tre anni e specifiche attività svolte in tema di tutela 
e valorizzazione del paesaggio e conoscenza di GIS. 

 

Art. 4    presentazione della richiesta 

 1. Ciascun candidato presenta la richiesta per l’iscrizione nell’elenco di esperti di cui all’articolo 
1 secondo il modello allegato e corredato da fotocopia leggibile di un documento di identità; dal 
curriculum degli studi e delle esperienze professionali maturate riferibili alle attività di interesse 
di cui all’articolo 3, punto 2, lett. a) e b) e da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 riferibili al precedente articolo 3, punto 1, lett. a) e c). 

2. La domanda completa dei relativi allegati, pena l’esclusione, deve pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente Avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, via Giulia 75/1, 34126 Trieste. Il termine 
per l’arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l’ufficio competente, è 
prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura 
“Richiesta di inserimento nell’elenco di esperti in materia di tutela e valorizzazione del 
paesaggio del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità”.  

3. L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione 
delle domande, nonché di revocare l’Avviso di selezione per motivate esigenze di pubblico 
interesse. 

 
Art. 5    formazione dell’elenco e validità 

1. Non saranno ammissibili le domande: 

a) pervenute successivamente al termine di cui all’articolo 4; 



b) non in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti. 

2. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità provvederà a verificare la sussistenza dei 
requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui all’articolo 3 e alla formazione dell’elenco, 
suddiviso per tipologie di settori di attività. L’elenco sarà pubblicato sul BUR e sul sito web 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con validità di tre anni dalla data di pubblicazione 
sul BUR. 

 

Art. 6     modalità di affidamento 

1. Alle procedure di affidamento del servizio o dei servizi di cui al presente avviso provvede il 
direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
Regolamento emanato con DPReg n. 216/Pres. del 5 ottobre 2010, anche con affidamento diretto 
ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento stesso, attingendo dall’elenco formato a seguito del 
presente avviso. 

 

Art . 7      ulteriori precisazioni 

1. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità inoltrerà via PEC tutte le comunicazioni riferite 
all’elenco e alla selezione degli esperti da invitare alle singole procedure, fatti salvi i casi di 
invio mediante altre modalità di trasmissione, per disposizioni di legge o per problemi di 
carattere tecnico-organizzativo. Gli esperti che, per problemi di carattere tecnico-organizzativo 
non garantiscano il pieno funzionamento della PEC, sono tenuti ad autorizzare il Servizio tutela 
del paesaggio e biodiversità ad inviare le comunicazioni a mezzo fax. 

2. I soggetti inseriti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 
riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o della documentazione prodotta in sede di invio della 
richiesta di inserimento nell’elenco. 

3. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 7/2000 si comunica che: 

- la struttura preposta al procedimento amministrativo è il Servizio tutela del paesaggio e 
biodiversità 

- il responsabile unico  del procedimento è il direttore del Servizio tutela del paesaggio e 
biodiversità, arch. Chiara Bertolini.  

4. Informazioni possono essere richieste telefonando al numero 040-3774957 oppure 
all’indirizzo di posta elettronica paesaggio@regione.fvg.it. 

 

Trieste, 12 agosto 2014 

ULIANA 

 

Allegato: richiesta di inserimento nell’elenco e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante i requisiti per i soggetti che 
richiedono l’iscrizione nell’elenco 



Allegato modello di domanda 

 

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,  

pianificazione territoriale, lavori pubblici, unive rsità 

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità 

Via Giulia, 75/1 

34126 – TRIESTE (TS) 

 
Oggetto: Avviso per la formazione di un elenco di esperti a supporto delle attività della 
Commissione regionale tutela beni paesaggistici e per l’individuazione dei soggetti invitati a 
partecipare alle procedure per l’individuazione del contraente per attività che richiedano i 
medesimi requisiti. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________________
_ 

 

nato/a a _______________________________________________  

 

il _______________________________________________ 

 

residente a ______________________________________  

 

(indirizzo)____________________________________n.civ.______ 

 

n. telefonico (ev. anche cellulare) _____________________________________________ 

 

n. fax (eventuale) ___________________________________________________________ 

 

indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________ 

 

codice fiscale ______________________________________  

 

partita IVA __________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto/a all’elenco degli esperti a supporto delle attività della Commissione regionale tutela 
beni paesaggistici e per l’individuazione del contraente per attività che richiedano i medesimi requisiti 
optando per le seguenti materie: 

 PAESAGGIO; 

 STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA 



 RESTAURI, RECUPERO E RIUSI DEI BENI ARCHITETTONICI E 

CULTURALI 

 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

PAESAGGISTICA 

 SCIENZE AGRARIE E PEDOLOGICHE 

 SCIENZE NATURALI 

 SCIENZE GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE 

 SCIENZE IDROLOGICHE 

 SCIENZE ARCHEOLOGICHE 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, dichiara in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 

 
     di avere cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea (___________________) 

     di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e smi; 

     di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui sopra e di accettare tutte le condizioni ivi previste; 

     di  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

     di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

     di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ conseguito il 

______________con votazione finale ______________ e dei seguenti titoli di studio post lauream 

(specificare) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

     di essere in possesso delle esperienze professionali riferibili alle attività di interesse di cui all’articolo 3 

dell’Avviso per le quali si presenta la richiesta e di cui si unisce curriculum degli studi e delle 

esperienze professionali;  

     di essere in possesso di partita IVA n. ___________________________; 

     di essere iscritto al seguente Albo/Ordine professionale (eventuale) 

_____________________________; 

     di essere docente universitario (eventuale) 

_____________________________________________________; 



     di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03,  che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

     di aver compilato la domanda di iscrizione secondo lo schema pubblicato sul BUR. 

 

Luogo e data _____________________                                   Firma per esteso              

 

Allegati 
FOTOCOPIA di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d’identità. 

Curriculum degli studi e delle esperienze professionali. 

 

Chiede che le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo: 

(nome, cognome – eventualmente  presso…….) 

_____________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________ CAP _________ COMUNE ___________________ 

PROVINCIA _________ 

e-mail ____________________________________________ 

 

 

 

 


