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Valorizzazione del patrimonio naturale e culturaleValorizzazione del patrimonio naturale e culturaleValorizzazione del patrimonio naturale e culturaleValorizzazione del patrimonio naturale e culturale    

    
SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    

    
 

    
Risorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarie    
    

Euro  11.250.000 
    
BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    
    

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Enti e organi gestori delle aree naturali protette, Enti 
pubblici territoriali (singoli e associati), Enti strumentali della Regione, Enti locali singoli e 
associati; soggetti, pubblici e privati, proprietari dei beni culturali considerati  
 

 
Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    

Nell’ambito di questa linea di attività figurano diverse possibili modalità di intervento: 

- Interventi per realizzare, adeguare e migliorare strutture e infrastrutture per favorire una 
migliore valorizzazione e fruizione delle risorse e una diffusione del turismo ecosostenibile. Al 
fine di favorire la salvaguardia e la valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale (siti 
Natura 2000 e altre aree di interesse naturalistico) potranno essere previste: specifiche opere 
di recupero dell’ambiente fisico e naturale funzionali a progetti di valorizzazione sociale ed 
economica; opere di adeguamento, realizzazione e miglioramento di infrastrutture, anche 
nell’ambito di proprietà regionali, connesse alla fruibilità della biodiversità, nei siti dotati di 
misure/strumenti di gestione in conformità alla Direttiva 92/43/CEE e delle altre aree di 
interesse naturalistico, alla loro fruibilità (sentieristica, centri visita, foresterie, malghe, ecc.) 
allestimenti tematici.  

 Le iniziative saranno finalizzate allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione del 
patrimonio naturale, quale sostegno allo sviluppo socio-economico ed al turismo sostenibile 
delle aree interessate con particolare riferimento alle zone rurali e, se integrate in progetti di 
valorizzazione sociale ed economica, al recupero e ripristino di habitat. Gli interventi nei siti 
Natura 2000 saranno compatibili con gli strumenti previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CE 
per la conservazione dei siti medesimi. 

- Educazione informazione e promozione ambientale. Al fine di sviluppare il turismo 
ecosostenibile, si potranno realizzare alcune iniziative di educazione, informazione e 
promozione ambientale integrate e coordinate con i progetti infrastrutturali di sviluppo 
sociale ed economico delle aree Natura 2000 e di particolare pregio ambientale e 
naturalistico summenzionati.  

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Anche in continuazione 
dell’esperienze maturate nel corso delle programmazioni precedenti, si prevedono interventi 



volti al recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio culturale, compresa la messa 
in sicurezza dei siti, la predisposizione di strutture di servizio, il posizionamento di segnaletica 
e cartellonistica, relativo alla Prima Guerra Mondiale, all’architettura fortificata e 
all’archeologia industriale. Tali progetti saranno finalizzati alla creazione e alla valorizzazione 
di itinerari tematici diretti a promuovere la conoscenza e la fruizione turistica dei siti di 
interesse culturale e storico-artistico, in un’ottica di sviluppo economico del territorio. 

 Inoltre, si prevede la realizzazione di portali web dedicati alle tipologie di intervento sopra 
descritte e connessi alle iniziative finanziate, nonché di un portale del patrimonio regionale 
dei musei nell’ambito di un sistema informativo partecipato, esteso all’intero patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere lo sviluppo del territorio sotto il 
profilo economico-commerciale. 

 Gli interventi che potranno essere attuati a favore dei privati, proprietari di beni immobili di 
rilevante interesse culturale, sono limitati e condizionati alla visitabilità pubblica, tramite 
convenzioni con l’ente territoriale che ne assicurino tempi e modalità di fruizione da parte del 
pubblico. 

    
Modalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamenti    
    

Dove il beneficiario è la Regione FVG le iniziative saranno selezionate nell’ambito della 
programmazione regionale di settore e individuate con deliberazione della Giunta regionale. 
In altri casi i  beneficiari che intendono accedere ai finanziamenti a valere su tale azione 
devono presentare apposita domanda di finanziamento alla Direzione centrale di competenza 
nei modi e nei termini previsti nel apposito bando. 

 
 
Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    
    

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio tutela ambienti naturali e fauna 
Via sabbadini n. 31 
33100 udine 
Tel. 0432.555290 
 
Servizio gestione forestale e anticendio boschivo 
Via sabbadini n. 31 
33100 udine 
Tel. 0432.555655 
 
Direzione centrale istruzione formazione e cultura 
Servizio beni e attivita’ culturali 
Via  del lavatoio, 1 
Trieste 
040.3773482 
S.att.culturali@regione.fvg.it 
 

    
N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


