
  

   

Visto il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii. 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 
FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
5 luglio 2006 e ss.mm.ii relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento 
(CE) n. 1783/1999; 
Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
Visto il Regolamento (CE) 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 e 
ss.mm.ii. che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; 
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 
della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell’ambito del quale 
trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni 
regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione; 
Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta 
regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo 
regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l’Obiettivo Competitività regionale 
e Occupazione comprensivo dei relativi allegati; 
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 
di approvazione del POR FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 
2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati, 
modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e n. 19 
del 14 gennaio 2010 con le quali si è preso atto delle suddette Decisioni; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1173 del 18.05.2007 che individua la 
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali quale struttura regionale 
responsabile dell’attuazione di una parte dell’attività 2.1.a) “Valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale”; 
Vista la legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 recante “Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 
92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
(Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)” e, in particolare, il capo 
V – “Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013 
previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006; 
Atteso che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale 
7/2008, con decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 
2008 è stato emanato il regolamento per l’attuazione del Programma operativo 
regionale (POR) FESR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 
(pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), successivamente modificato con 
decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009 (pubblicato sul 
B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2009); 
Atteso inoltre che l’articolo 7, comma 4, lettera d) del succitato regolamento di 
attuazione del POR prevede, che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte 
dagli Assessori competenti per materia e di concerto con l’Assessore alle relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali approvi i bandi e gli inviti con le 



 

 

relative risorse; 
Visto il decreto n. 1191 dd. 19.06.2009 del Direttore Centrale agricole, naturali e 
forestali che ripartiva le risorse assegnate all’attività 2.1.a, parte di competenza della 
Direzione centrale risorse agricole, naturale e forestali di € 5.042.500,00 al netto 
della quota attribuita agli enti pubblici come di seguito indicato: 

 TOTALE 
Contributo 

FESR 
Totale Stato Regione FVG 

Servizio tutela ambienti 
naturali e fauna 

2.892.500,00 759.500,00 2.133.000,00 1.627.500,00 505.500,00 

Servizio gestione 
forestale e antincendio 
boschivo 

2.150.000,00 526.750,00 1.623.250,00 1.128.750,00 494.500,00 

TOTALI 5.042.500,00 1.286.250,00 3.756.250,00 2.756.250,00 1.000.000,00 

Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per 
asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice da ultimo approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 1593 di data 2 settembre 2011, che prevede 
l’assegnazione di euro 5.250.000,00 (inclusa la quota a carico degli Enti pubblici) 
all’Attività 2.1.a – parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, 
naturali e forestali; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1577 dd. 4/8/2010 che approva il 1° 
bando per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso dei contributi per 
la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio naturale a valere 
sull’attività 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” di competenza 
del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità ed assegna allo stesso risorse POR 
per euro 900.000,00; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 486 dd. 18/3/2011 che approva il 2° 
bando per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso dei contributi per 
la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio naturale a valere 
sull’attività 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” di competenza 
del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità ed assegna allo stesso risorse POR 
per euro 1.000.000,00; 
Considerato che a fronte delle domande pervenute sul 1° bando di cui alla DGR n. 
1577 dd. 4/8/2010, con decreto del Direttore centrale n. 475 dd. 1/4/2011 è stato 
impegnato l’importo complessivo di € 315.327,74; 
Preso atto che le domande pervenute sul 2° bando di cui alla DGR n. 486 dd. 
18/3/2011, a seguito dell’istruttoria dei progetti presentati e della determinazione 
della spesa ammissibile, prevedono l’erogazione di un contributo complessivo 
superiore a quello inizialmente assegnato al bando stesso; 
Ritenuto opportuno finanziare il maggior numero possibile di domande pervenute 
sul 2° bando di cui alla DGR n. 486 dd. 18/3/2011 in considerazione della tempistica 
di chiusura del Programma e delle contestuali necessità di avanzamento della spesa; 
Preso atto pertanto che dal 1° bando di cui alla DGR n. 1577 dd. 4/8/2010 si 
rendono disponibili risorse per euro 584.672,26 (di cui quota FESR € 186.032,09 e 
quota Stato € 398.640,17) da riallocare, per le motivazioni sopra esposte, alla 
disponibilità del 2° bando di cui alla DGR n. 486 dd. 18/3/2011; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27/8/2004, “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1860 dd. 24/9/2010 e s.m.i. che 
approva l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali ed in particolare l’art. 54 



 

 

dell’allegato A, come modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 816 dd. 
5/5/2011, relativo alle funzioni del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità; 
Su proposta dell’Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali e di 
concerto con l’Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 
1. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alle disponibilità del bando 
approvato con DGR n. 486 dd. 18/3/2011 le risorse stanziate che residuano sul  
bando di cui alla DGR 1577 dd. 04/08/2010, pari ad euro 584.672,26 (di cui quota 
FESR € 186.032,09 e quota Stato € 398.640,17); 
2. di modificare pertanto la dotazione finanziaria del Bando approvato con DGR n. 
486 dd. 18/3/2011 come di seguito riportato 
Totale = Euro 1.584.672,26  di cui 
UE = Euro 504.213,91 
Stato = Euro 1.080.458,35 
3. di modificare pertanto la dotazione finanziaria del Bando approvato con DGR n. 
1577 dd. 04/08/2010 come di seguito riportato 
Totale = Euro 315.327,74  di cui 
UE = Euro 100.331,55 
Stato = Euro 214.996,19 
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla 
programmazione comunitaria. 
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