
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio paesaggio e biodiversità 

 
Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 27. 
D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres. (Regolamento per l’erogazione di contributi a 
sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione 
degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell’articolo 5, comma 
27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25). Modifiche e integrazioni al modello 
di cui all’allegato A (Domanda di contributo) del Regolamento. 
 

Il Direttore del Servizio 
 
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) ed, in particolare, l’articolo 
7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di 
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e una definizione giuridica di 
albero monumentale univoca sul territorio nazionale; 
Visto il decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il 
Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro 
censimento) che ha istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definito principi e criteri direttivi per il 
loro censimento; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) che, 
all’articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 83 della la legge regionale 23 
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale in materia di alberi 
monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge 10/2013 recependo la definizione di albero 
monumentale di cui all’articolo 7 della predetta legge; 
Visto l’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), che 
autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare contributi finalizzati a promuovere e sostenere iniziative per 
la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell’elenco di cui 
all’articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e per divulgarne la 
conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante; 
Visto il D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per l’erogazione di 
contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi 
monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)”; 

Decreto n° 10558/TERINF del 22/12/2017



 

 

Visto l’articolo 4, comma 4, del sopraindicato Regolamento, con il quale vengono autorizzate eventuali 
modifiche e integrazioni al modello di cui agli allegati A (Domanda di contributo) e B (Modulo riepilogativo 
spese per la rendicontazione) del Regolamento stesso con decreto del Direttore del Servizio Paesaggio e 
Biodiversità; 
Ritenuto di intervenire in modifica ed integrazione al modello di cui all’allegato A (Domanda di contributo) del 
Regolamento, al fine di una migliore indicazione delle informazioni necessarie all’espletamento del 
procedimento di assegnazione dei contributi; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/2004, “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali” e s.m.i.; 
Vista in particolare la deliberazione di Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 che dispone la nuova 
“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della 
regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” ed attribuisce la materia della biodiversità alla Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e, in particolare, al Servizio 
tutela del paesaggio e biodiversità; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 di approvazione della “Articolazione 
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative”, e 
ss.mm.ii.;  
Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015 che – tra l’altro – aggiorna la 
denominazione  in  “Direzione centrale infrastrutture e territorio” e “Servizio paesaggio e biodiversità”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2650 del 18 dicembre 2014 di conferimento dell’incarico di 
Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all’arch. Chiara Bertolini; 
 

 
decreta 

 
1. per le motivazioni esposte in narrativa, di modificare ed integrare il modello di cui all’allegato A (Domanda di 

contributo) del Regolamento; 
 

2. di approvare nel testo dell’allegato A, parte integrante del presente decreto, il nuovo modello di Domanda di 
contributi. 

 
3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

 
Il Direttore del Servizio 
Arch. Chiara Bertolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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