
 

SGRI/AMIC/AZI  
 

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa 

ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Modifica decreto 

2644/21.06.2019, relativamente al solo beneficiario n. 131. 

 
Il Direttore  

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell’articolo 4, in particolare 
il comma 30, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che 
autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la 
rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese; 

Visto il Decreto  2644/AMB del 21.06.2019 con il quale  si sono concessi e impegnati i contributi a 
favore delle ditte che hanno presentato domande ammissibili per l’anno 2019; 
Visto: 

---- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e s.m.i, con il quale  e' stato istituito il SIAN  Sistema 
informativo  agricolo  nazionale.;  
----il decreto legislativo 4  giugno  1997,  n.  143  recante  il conferimento alle regioni delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;  
---- il decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  che  ha  previsto  l'unificazione  nel  SIAN  dei  servizi  
erogati  dall'AIMA  nonche' l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate  dal  Ministero, le regioni  e  gli  enti  
locali  nonche'  le  altre  amministrazioni pubbliche  operanti  a  qualsiasi  titolo  nel   comparto   agricolo, 

agroalimentare e della pesca,  di  avvalersi  dei  servizi  del  SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;  

---- il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali 26 ottobre 2005  recante  "Adempimenti  

relativi  alla  gestione  dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN" 

Dato atto che: 

--- per quanto disposto dalla sopra richiamata normativa sugli aiuti di stato e dal Regolamento UE 

2019/316, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli 

articoli 107 e 108, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  agli aiuti de minimis nel settore agricolo, il 

massimo erogabile a favore  del beneficiario n.131 “Tenuta la Favorita srl “ di San Vito al Tagliamento è 
pari a euro 20.000,00; 
---che pertanto è necessario ridurre il contributo concesso con decreto 2644/21.06.2019, di euro 

22.640,00 commisurato sulle  spese ammissibili, portandolo  a euro 20.000,00,  importo massimo 

concedibile e che pertanto  si è  chiesto alla Ditta di accettare tale riduzione; 

Dato atto che riscontrando alla nostra richiesta la Ditta  ha accettato il contributo di euro 20.000,00 
con nota del 28.06.2019, prot. 32032; 

Decreto n° 2879/AMB del 08/07/2019, Prenumero 3007



Dato atto che per quanto sopra  nel Registro SIAN sono state inserite le informazioni relative agli aiuti 

di cui al presente provvedimento e  che all’esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici  

COR; 

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 

(Dematerializzazione degli atti di spesa), lettere b, c, d, e, f, g; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali,  approvato 

con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni 
ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e 

coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell’articolo 14 bis, il  quale dispone che il Programma 

operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse  finanziarie stanziate con il bilancio di previsione 

annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l’azione amministrativa, anche riferiti in maniera 

puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate; 

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 

contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l’articolo 5, il quale stabilisce 

che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio, all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale con  il quale ripartisce 

le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 
118/2011.»; 
Richiamato l’articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio 
finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i 

progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.»; 
Viste: 

--  la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) 

--- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) 

---la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021) 

 
decreta 

 

Art. 1.-il contributo concesso con decreto 2644 del 21.06.2019 a favore del beneficiario  131 “Tenuta la 
Favorita srl” con sede legale in San Vito al Tagliamento, è ridotto da euro 22.640,00 a euro 20.000,00 
importo massimo concedibile per effetto della normativa sugli aiuti di stato e specificatamente dal 

Regolamento UE 2019/316, del 21febbraio 2019, che modifica il regolamento UE n. 1408/2013 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis 
nel settore agricolo 

 

Art. 2 –è variato conseguentemente  l’impegno di spesa a valere sul capitolo 2436 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio di  previsione per 
l’anno 2019, in conto competenza, come  indicato nell’allegato contabile parte integrante del presente 

atto;  
Art. 3 – il decreto n. 2644 del 21.06.2019  resta confermato in ogni altra sua parte. 

 

 

dott. ing. Flavio Gabrielcig 
documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/20052/2005 
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