
Legge regionale 27 dicembre 2013 , n. 23 

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014). 

Art. 2 

(Finalità 1 - attività economiche) 

 

omissis 

68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio 

boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e 

culturali. 

69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria 

locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, 

l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di 

rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di 

aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione 

e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale. 

70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi per investimenti di specializzazione, 

innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive e sono concessi 

con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente 

della Regione 29 settembre 2009, n. 0262/Pres (Regolamento recante criteri e modalità di concessione 

di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 , nei limiti previsti dal 

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato - Regolamento 

generale di esenzione per categoria).  

71. I finanziamenti sono, altresì, concessi per interventi di rafforzamento finanziario e sono concessi 

con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente 

della Regione 29 settembre 2009, n. 0263/Pres (Regolamento recante la definizione dei comparti 

produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento 

della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - Legge finanziaria 

2007).  

omissis 


