
   
 

   

 

 

 

  
  

L.R. 42/1996, art. 4. Incentivi per il mantenimento ed il 
miglioramento della biodiversita’ nei biotopi naturali. 
Annualità 2019. Soggetti privati. Concessione, impegno di 
spesa, liquidazione e contestuale richiesta emissione 
ordinazione di pagamento. 

Il Direttore del Servizio 

 

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali 
regionali) e, in particolare, l’art. 4 (Biotopi naturali); 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 316 (Regolamento per la 
concessione degli incentivi per il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi 
individuati ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42); 
Richiamato il proprio decreto n. 7964/AGFOR del 18 novembre 2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 
4 comma 2 bis lett. b) della L.R. 42/1996 e del Regolamento approvato con DPGR 316/1999, è stato 
approvatol’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi annuali (annualità 2019) per il mantenimento 
ed il miglioramento della biodiversità nei biotopi naturali  
Dato atto, in particolare, che con il succitato decreto n. 7964/AGFOR/2019: 
- sono stati individuati, tra gli altri, gli i soggetti privati beneficiari dei predetti contributi i cui nominativi 
ed importi a ciascuno spettanti sono richiamati nell’Allegato 1, parte integrante del presente 
provvedimento;  
- viene stabilito che alla concessione dei predetti contributi si sarebbe disposto con successivo 
provvedimento;  
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto alla concessione dei contributi in argomento ed 
all’impegno di spesa delle somme di cui al citato Allegato 1 a favore dei singoli beneficiari ivi indicati 
per un importo complessivo di € 6.724,02 (seimilasettecentoventiquattro/02) ponendo detta somma a 
carico del capitolo di spesa 3172 del bilancio per l’esercizio in corso; 
Ritenuto inoltre di provvedere contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme 
riconosciute ai beneficiari di cui al succitato Allegato 1.; 
Visto il D.Lgs. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
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Visto il D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42); 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia);  
Visto il D.P.Reg. n. 277/2004, (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
enti regionali); 
Visti il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e il relativo regolamento, approvato con il Regio 
Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
Vista la Legge regionale 21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale); 
Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1(Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-
2021); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 
Visto il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019 – 2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 2519 del 28/12/2018); 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019 (approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2519 
del 28/12/2018); 
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2021) 
Visto il D.P.Reg. n. 277/2004 (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
enti regionali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018 di modifica dell’articolazione 
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e della declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto 
delle posizioni organizzative.  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Luciano Sulli; 
 

Decreta 

 

1. per quanto espresso in premessa ed in attuazione del decreto n. 7964/AGFOR del 18 novembre 
2019, di concedere i contributi annuali (annualità 2019) per il mantenimento ed il miglioramento 
della biodiversità nei biotopi naturali a favore dei soggetti privati di cui all’ Allegato 1 del presente 
decreto, facente parte integrante dello stesso, per gli importi a fianco di ciascun beneficiario 
indicati; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 6.724,02 (seimilasettecentoventiquattro/02) per la 
concessione dei contributi annuali (annualità 2019) per il mantenimento ed il miglioramento della 
biodiversità nei biotopi naturali riferita ai beneficiari elencati nell’Allegato 1 al presente decreto per 
le somme indicate a fianco di ciascuno, ponendo la predetta somma a carico del capitolo di spesa 
3172 del bilancio regionale per l’esercizio in corso;  

3. le somme concesse si riconoscono e si liquidano con contestuale richiesta di emissione 
dell’ordinazione del pagamento a favore dei suddetti beneficiari con le modalità indicate da 
ciascuno a corredo della propria istanza;  



 

 
 

4. per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della pratica di 
cui trattasi si fa espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante del 
presente provvedimento; 

5. il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott. for. Luciano Sulli 

Docume nto f irmato digital mente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 



COMUNE FOGLIO PARTICELLA

1 64125 11/09/2019 2017-2018-2019 Del Forno  Angela Privato PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 9 147 Pasian di Prato - foglio 9 part. 147 5.440,00 477,62 

2 66304 20/09/2019 2017-2018-2019 Mantoani Bruno Privato RISORGIVE DI VIRCO Bertiolo 19 90 Bertiolo - foglio 19 part. 90 3.800,00 333,63

3 64126 11/09/2019 2018-2019-2020 Rizzi Adriano Privato PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 9 179 Pasian di Prato - foglio 9 part. 179 4.960,00 435,48

94

95

5 65145 16/09/2019 2018-2019-2020 Ambrosini Pilade Privato TORBIERA DI LAZZACCO Pagnacco 5 81 Pagnacco - foglio 5 part. 81 5.100,00 447,77

212

213

7 65850 18/09/2019 2018-2019-2020 Fioritto Vanda Privato PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 9 173 Pasian di Prato - foglio 9 part. 173 2.370,00 208,08

29

35

36

39

158

169

182

191

127

128

376

80

81

TOTALE
6.724,02 

PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 8 Pasian di Prato - foglio 8 part. 94-95 4.407,30 386,954 64602 12/09/2019 2018-2019-2020 Rizzi Roberto Privato

MAGREDI DI SAN CANCIANO Camporformido 12 Campoformido - foglio 12 part. 80-81 9.878,00 867,2710 66650 23/09/2019 2018-2019-2020 Picco Nadia Privato

PALUDE DI FONTANA ABISSO Buja 18 Buja - foglio 18 part. 127-128-376 8.000,00 702,38 9 66456 20/09/2019 2018-2019-2020 Forte Mario Privato

PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 9 Pasian di Prato - foglio 9 part. 212-213 5.030,00 441,626 65845 16/09/2019 2018-2019-2020 Pianina Ancilla Privato

PRATI  DEL LAVIA Pasian di Prato 13
Pasian di Prato - foglio 13 part. 29-35-36-
39-158-169-182-191

27.600,00 2.423,22

BENEFICIARIO
QUALITA' DEL 
BENEFICIARIO

FONDI SITI IN BIOTOPI NATURALI
TOTALE 

SUPERFICIE 
AMMESSA (MQ)

8 66136 19/09/2019 2018-2019-2020 Romano Valentina Privato

IMPORTO 
SPETTANTE (€)NOME DEL BIOTOPO

FONDI OGGETTO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
FONDI AMMESSI A CONTRIBUTO

Allegato 1 -  Soggetti Privati

L.R. 42/1996 e s.m.i. - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMEN TO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' NEI BIOTOPI - ANNUALITA' 2019

N. PROT. N. DATA TRIENNIO
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