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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), di seguito denominato Codice; 

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 
paesaggio) e, in particolare, l’articolo 57 (Piano paesaggistico regionale), così come sostituito dalla legge 
regionale 11 ottobre 2013, n.14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) in materia di pianificazione 
paesaggistica; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n.0111/Pres con il quale, previo accordo tra il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 14 marzo 
2018, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale; 

Visto l’articolo 5, commi 24-30 della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ai sensi del quale la Regione è 
autorizzata, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati di 
paesaggio volti: 

a) alla riqualificazione di aree compromesse e degradate; 
b) al recupero di valori paesaggistici;  

Dato atto che entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il 
programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori 
paesaggistici e che, con la medesima deliberazione, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle 
proposte coerenti con il PPR; 

Dato atto che per l’anno 2021 la Giunta regionale approva il programma di interventi per la riqualificazione di 
aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici entro il 30 settembre 2021, previa 
presentazione delle proposte di intervento entro il 15 settembre 2021; 

Dato atto che per le finalità di cui all’articolo 5, commi 24 e 25, della legge regionale 13/2021, i Comuni, anche in 
associazione tra loro, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti pubblici 
possono presentare entro il 15 settembre 2021 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le proposte di 
intervento. Le proposte sono corredate della seguente documentazione:  

a) una relazione sintetica esplicativa dell'intervento proposto che rechi un'analisi paesaggistica 
dell'ambito in cui ricade l'intervento, affronti le criticità territoriali del medesimo, espliciti i valori da 
recuperare e valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta e 
indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica, sul patrimonio puntuale e 
diffuso dei beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del PPR; 

b) tavole grafiche illustrative della proposta e fotosimulazioni e fotografie rappresentative 
dell'intervento; 

c) un quadro economico, con una stima dei costi complessivi dell'intervento, ed eventualmente un 
piano finanziario che quantifichi le risorse disponibili a titolo di cofinanziamento locale; 

d) un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, che stimi i 
tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento; 

Dato atto che per le finalità esposte:  

- i finanziamenti sono concessi in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e 
fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile; 

- è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2021; 

Dato atto che con l’Accordo del 26 ottobre 2021, sottoscritto dal Ministero della cultura e dalla Regione ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 241/1990, le Parti hanno stabilito di emanare le Linee guida prioritarie per progetti di 
conservazione, recupero, riqualificazione anche sulla base dei progetti di paesaggio in corso;  

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2021&legge=13&fx=art&lista=0&lang=ita�


 

 

Dato atto che, al fine di massimizzare gli impatti dell’intervento in termini di contestuale riqualificazione di aree 
compromesse e degradate e di recupero di valori paesaggistici, l’allegato 1, che fa parte integrante della presente 
deliberazione, riporta i criteri di priorità e le modalità di valutazione dei progetti di riqualificazione di aree 
compromesse e degradate o di recupero di valori paesaggistici che sono ricompresi nei seguenti tre gruppi: 

1. area target a cui ricondurre il progetto. E’ stata valutata la rilevanza prioritaria degli interventi rispetto alle 
strategie e agli obiettivi di recupero di aree degradate individuate dal PPR o da strumenti urbanistici comunali 
conformati al PPR o in base ai criteri di cui all’Abaco delle aree compromesse e degradate (allegato B3 alle NTA 
del PPR) nonché di aree tutelate paesaggisticamente con importanti fattori di criticità puntualmente individuati 
dal PPR e di aree che necessitino di ripristino dell’equilibrio figurativo del contesto paesaggistico di riferimento o 
del recupero di valori paesaggistici perduti; 

2.  riconoscimento del livello di compromissione del sistema paesaggistico. Si fa riferimento agli indirizzi dettati 
dal PPR nelle Schede d’ambito di paesaggio e nell’Abaco delle aree compromesse e degradate nonché alle 
definizioni di cui all’articolo 20, comma 8, delle Norme tecniche di Attuazione del PPR relativamente a "interventi 
di rigenerazione e riqualificazione urbanistica" e "alterazione" nonchè ai parametri di cui all’Allegato del Decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla 
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

3. capacità della proposta progettuale di incidere sul paesaggio contribuendo a realizzare una strategia integrata 
di recupero di valori paesaggistici e di connessione funzionale, complementarietà e sinergia con i criteri di cui ai 
gruppi 1 e 2; 

Dato atto che per l'attuazione dei progetti la Regione può stipulare accordi di programma ai sensi degli articoli 
19 e 20 della legge regionale 7/2000 e accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), nonché provvedere direttamente o mediante delegazione amministrativa ai sensi 
della legge regionale 14/2002; 

Dato atto che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione Centrale 
infrastrutture e territorio ha espletato la valutazione dei trentanove progetti di riqualificazione di aree 
compromesse e degradate o di recupero di valori paesaggistici che discendono dalle definizioni del PPR relative a 
beni e componenti e che la necessaria previa stipulazione dell’Accordo con il Ministero della Cultura e la 
complessità istruttoria hanno comportato un contenuto differimento dei termini previsti per l’approvazione del 
programma di interventi per l’anno 2021; 

Visti i seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

- l’Allegato 1 che definisce i criteri di priorità e le modalità di valutazione delle proposte di interventi coerenti con 
le finalità di cui all’articolo 53 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale; 

- l’Allegato 2 recante l’elenco degli interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il 
recupero di valori paesaggistici pervenuti e valutati per l’anno 2021; 

- l’Allegato 3 recante il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il 
recupero di valori paesaggistici finanziati sino alla concorrenza della spesa di 2.400.000 Euro; 

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

Visto lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, 

La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa sono approvati: 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7�
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- l’Allegato 1 alla presente deliberazione recante criteri di priorità e modalità di valutazione delle proposte di 
interventi coerenti con le finalità di cui all’articolo 53 delle Norme tecniche di attuazione del Piano 
paesaggistico regionale; 
- l’Allegato 2 alla presente deliberazione recante l’elenco degli interventi per la riqualificazione di aree 
compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici pervenuti e valutati per l’anno 2021;  
- l’Allegato 3 alla presente deliberazione recante il programma di interventi per la riqualificazione di aree 
compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici finanziati sino alla concorrenza della spesa di 
2.400.000 Euro. 

2. L’attuazione della presente deliberazione è demandata al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e  
strategica della Direzione Centrale infrastrutture e territorio. 

3.     E’ disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


