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Decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimen-
tari e forestali 16 luglio 2012, n. 1649
POR Fesr Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” 
2007-2013, Asse 2, Attività 2.1.a “Valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale”. Bando per l’assegnazione di contributi per 
la valorizzazione del patrimonio naturale approvato con DGR n. 
486 del 18.3.2011. 2° Scorrimento della graduatoria approvata 
con decreto 442 del 23 febbraio 2012, pubblicato sul BUR n. 10 
del 7 marzo 2012.

IL DIRETToRE CENTRALE
VISTo il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e ss.mm.ii. recante disposi-
zioni 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 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTo il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 e ss.mm.ii. che modifica 
l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 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 opera-
tivi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l’altro, sull’Obiettivo Competitività regionale 
e occupazione;
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”;
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 FESR 2007-2013) 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 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 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. Attua-
zione 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 - “At-
tuazione 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. 238/Pres. del 13 settembre 2008 è stato emanato il regolamento per 
l’attuazione del POR FESR 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), modificato con 
decreto del Presidente della Regione n. 185/Pres. del 6 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 15 
luglio 2009) e da ultimo con decreto del Presidente della Regione n. 105/Pres. del 9 maggio 2011 (pub-
blicato sul B.U.R. n. 20 del 18 maggio 2011); 
RIChIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 1097 del 12 giugno 2008, con la quale si è preso 
atto dell’avvenuta approvazione, nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-
2013, dei criteri di selezione delle operazioni relative a molteplici Attività, tra cui l’Attività 2.1.a “Valoriz-
zazione del patrimonio naturale e culturale”;
RIChIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale si è preso atto 
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dei requisiti generali e dei criteri specifici di selezione delle operazioni, come revisionati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 nella seduta del 16 giugno 2009;
RIChIAMATA da ultimo la deliberazione di Giunta regionale n. 2586 del 19 novembre 2009 con la quale 
si è preso atto del criterio di ammissibilità dell’attività 2.1.a - Ambiente, come modificato e approvato 
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 con procedura scritta n. 5 e di seguito riportato: 
“Interventi che ricadono, in tutto o in parte, all’interno delle Aree Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/
CE e 79/409/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) in cui siano 
vigenti misure/strumenti di gestione previsti dalla direttiva Habitat, interventi che ricadono, in tutto o in 
parte, all’interno di aree naturali protette, come individuate ai sensi della L.R. 42/1996 o in aree di par-
ticolare pregio ambientale quali, ad esempio, le aree wilderness di cui alla DGR n. 3304/2007 e in aree 
funzionali a tutte le succitate tipologie di aree”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 11 giugno 2009 con cui è stata approvata la sche-
da di attività dell’Attività 2.1.a - parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e 
forestali, Servizio tutela ambienti naturali e fauna;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1906 del 6 agosto 2009 che ha apportato alcune modifiche 
alla scheda di attività in relazione anche alle modifiche ai criteri di selezione sopra richiamate; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1503 del 28 luglio 2010 che ha introdotto nuovi aggiorna-
menti alla scheda di attività in relazione alle modifiche al POR FESR 2007-2013 e ai criteri di selezione 
di cui alla citata procedura scritta n. 5 del CdS ed alla deliberazione di Giunta regionale n. 2586 del 19 
novembre 2009, nonché ad alcuni adeguamenti nelle specifiche degli stessi criteri di valutazione;
CoNSIDERATo che la Giunta regionale con propria deliberazione 11 novembre 2008, n. 1797, di ap-
provazione della quinta variazione al Programma Operativo di Gestione (POG), ha provveduto all’istitu-
zione del capitolo di spesa n. 222 denominato “Fondo POR FESR 2007-2013”;
ATTESo che il succitato capitolo di spesa 222 del POG è divenuto operativo con decreto 21 novembre 
2008, n. 1087 della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie Servizio risorse 
finanziarie;
RIChIAMATI i propri decreti n. 1191 dd. 19.06.2009, n. 549 dd. 8.03.2012 e n. 1339 dd. 12.06.2012 che, 
da ultimo, ripartiscono le risorse assegnate all’attività 2.1.a, di € 5.042.500,00 al netto della quota attri-
buita agli enti pubblici, come di seguito indicato:

TOTALE Contributo FESR Stato Regione FVG
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità 3.182.500,00 830.550,00 1.779.750,00 572.200,00
Servizio gestione forestale e produzione legnosa 1.860.000,00 455.700,00 976.500,00 427.800,00

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

VISTo il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regio-
nale attuatrice da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 319 dd. 1 marzo 2012, che 
prevede l’assegnazione di € 5.250.000,00 (inclusa la quota a carico degli Enti pubblici) all’Attività 2.1.a 
- parte di competenza della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 486 dd. 18.03.2011 che approva il 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” ed 
assegna allo stesso risorse POR FESR 2007-2013 per € 1.000.000,00;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 210 dd. 10.02.2012 che modifica la dotazione finanziaria del 
bando approvato con DGR n. 486 dd. 18.03.2011 assegnando un totale di € 1.584.672,26 di cui fondi UE 
€ 504.213,91 e fondi STATO € 1.080.458,35;
VISTo il proprio decreto n. 442 dd. 23.02.2012 con il quale, tra l’altro:
1. si approva la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento nell’ambito del bando sopra 
richiamato indicati nell’allegato A al decreto stesso,
2. si approva l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento nell’ambito del bando sopra richiama-
to indicati nell’allegato B con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
3. si ammette a finanziamento le domande utilmente collocate nella graduatoria dal n. 1 al n. 5 per un 
importo complessivo di € 1.546.451,55;
4. si impegna sul fondo speciale POR FESR 2007-2013 l’importo complessivo di € 1.546.451,55 di cui € 
492.052,77 di quota UE ed € 1.054.398,78 di quota Stato;
5. si dispone di provvedere con successivo decreto, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie 
aggiuntive, ad ammettere a finanziamento ulteriori domande utilmente collocate nella graduatoria di 
cui all’allegato A del decreto n. 442/2012;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 807 dd. 11.05.2012 che modifica la dotazione finanziaria del 
bando approvato con DGR n. 486 dd. 18.03.2011 assegnando un totale di € 1.994.672,26 di cui fondi UE 
€ 634.668,45 e fondi STATO € 1.360.003,81;
VISTo il proprio decreto n. 1137 dd. 23.05.2012 con il quale, a seguito dell’implementazione sopracci-DO
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tata, si è provveduto, tra l’altro, a: 
1. ammettere a finanziamento le domande collocate dal n. 6 al n. 8 della graduatoria approvata con pro-
prio decreto n. 442 del 23 febbraio 2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 7 marzo 2012) per un importo 
complessivo pari a € 381.680,65 a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, obiettivo Competitività regionale e occupazione ;
2. impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 l’importo complessivo di € 381.680,65, suddiviso 
di cui € 121.443,85 di quota UE ed € 260.236,80 di quota Stato;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1259 dd. 06.07.2012 che modifica la dotazione finanziaria del 
bando approvato con DGR n. 486 dd. 18.03.2011 assegnando un totale di € 2.102.472,26 di cui fondi UE 
€ 668.968,45 e fondi STATO € 1.433.503,81;
RITENuTo pertanto, considerato le risorse finanziarie aggiuntive assegnate al bando approvato con 
DGR n. 486/2011, di ammettere a finanziamento il progetto utilmente collocato al n. 9 della graduatoria 
di cui all’allegato A del decreto n. 442/2012 comportante un contributo complessivo pari a € 164.802,98 
a fronte di una spesa ammissibile pari a € 214.029,85;
VISTo il D.P.Reg. n. 277/Pres. dd. 27.08.2004, “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli enti regionali” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1860 dd. 21/09/2010 e ss.mm.ii. che approva l’articola-
zione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali;
ATTESE le competenze attribuite al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, con particolare riguar-
do al POR FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Obiettivo Competitività re-
gionale e occupazione;

DECRETA
1. di ammettere a finanziamento, sulla base della disponibilità finanziaria, la domanda utilmente collo-
cata al n. 9 della graduatoria approvata con proprio decreto n. 442 del 23 febbraio 2012 (pubblicato sul 
B.U.R. n. 10 del 7 marzo 2012) e di seguito riportata, per un importo complessivo pari a € 164.802,98 
a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
obiettivo Competitività regionale e occupazione:

Richiedente Titolo del progetto Spesa 
ammissibile

Contributo 
finanziabile

Contributo finanziato

Totale Quota UE Quota 
Stato

Comune di Do-
berdò del Lago

Natura del Carso - CUP 
G46D11000080006 214.029,85 164.802,98 164.802,98 52.437,31 112.365,67

2. di impegnare contestualmente sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 l’importo complessivo di € 
164.802,98, suddiviso secondo le seguenti quote:
- UE € 52.437,31
- Stato € 112.365,67
3. di dare mandato al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità dell’attuazione del progetto ammesso 
a finanziamento nel rispetto degli obblighi e secondo le modalità previste dal Manuale delle procedu-
re per la gestione e attuazione del Programma e dal Manuale dei controlli di primo livello, di cui alle 
premesse;
4. di provvedere con successivo decreto, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, 
ad ammettere a finanziamento ulteriori domande utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato 
A del decreto n. 442/2012;
5. di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 16 luglio 2012

BULFONE

12_30_1_DDS_SVIL RUR 1608_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 luglio 
2012, n. 1608
Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con acces-
so individuale, a valere sulla “Misura 216 sostegno agli investi-
menti non produttivi, azione 1 - Manutenzione straordinaria di 
muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti” del Pro-DO
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