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una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
MFHHF$POJMEFDSFUPEJDPODFTTJPOFTPOPTUBCJMJUJJUFSNJOJFMFNPEBMJUEJSFOEJDPOUB[JPOF
OF
109.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSFTVMMB
B
B
BWBMFSF
Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese
(
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020,
alla
0, con riferimento
riferim
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
110. -ğ"NNJOJTUSB[JPOF SFHJPOBMF ¥ BVUPSJ[[BUB B ŮOBO[JBSF JOUFHSBMNFOUF MB HSBEVBUPSJB
HSBEVBUPSJ BQQSPWBUB
nell’anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre
bre 2006,
2006 n. 20 (Norme in
materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presiden
Presidente della Regione
O1SFTEFMBHPTUPNJTVSBEJJOUFSWFOUP BGBWPSFEFJ$POTPS[JEJDPPQFSBUJWFTPDJBMJBM
PO
JEJDPP
ŮOFEJTPTUFOFSFMBSFBMJ[[B[JPOFEFMMFQSPHFUUVBMJUJOEJDBUF TVMMBCBTFEFMMFEPNBOEFHJQSFTFOUBUF
EFMMFEPNBO
BO
111.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSF

SPQ
SP
Q
TVMMB.JTTJPOFO %JSJUUJTPDJBMJ QPMJUJDIFTPDJBMJFGBNJHMJB 1SPHSBNNBO
$PPQFSB[JPOFFEBTSPHSBNNB
NB
sociazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsionee della spesa
del bilancio per gli anni
sp
2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista
dalla
evista dal
alla TTabella B di cui al comma 114.
112."MDPNNBEFMMğBSUJDPMPEFMMBMFHHFSFHJPOBMFEPQPMFQBSPMFEFJ$POTPS[JEJTFSWJ[J
EPQPMF
UVSJTUJDJ4PD$POTBS*TPOPJOTFSJUFMFTFHVFOUJFEFMMF$PPQFSBUJWFEJQSPNP[JPOFUFSSJUPSJBMFF
EFMMF$PP
PPQF
PP
QF
gestione turistica>>.
113.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP DPNNB EFMMBMFHHFSFHJPOBMF
DPNFNPEJŮDBUPEBM
FMMB HFSFH
comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento
n. 7 (Turismo) - Programma n. 1
to della Missione
Mis
(Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese cor
correnti) dello stato di previsione del bilancio
regionale per gli anni 2018-2020.
114."JTFOTJEFMMğBSUJDPMP DPNNB EFMMBMFHHFSFHJPOBMF
TPOPEJTQPTUFMFWBSJB[JPOJSFMBUJWF
FSFHJ
HJPOBM
alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di
cui all’allegata Tabella B.

Art. 3 risorse agricole e forestali
tali
1.-ğ"NNJOJTUSB[JPOFSFHJPOBMF¥BVUPSJ[[BUBBTPTUFOFSFMFTQFTFQFSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMMğBSUJDPMP

VUPSJ[[BUB
comma 1, lettera b), della legge regionale
marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunale 6 m
nistica e per l’esercizio dell’attività
anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o
ività venatoria),
vena
QSJWBUJEPUBUJEJTQFDJŮDIFQSPGFTTJPOBMJUFDPOPTDFO[FQFSMBSBDDPMUBFEFMBCPSB[JPOFEFJEBUJEJNPOJPGFTTJPOBM
toraggio relativi a specie migratorie
all’avifauna oggetto di prelievo venatorio.
igrato
torie appartenenti
ap
2.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBDPNQMFTTJWBEJFVSP
TVEEJWJTBJOSBFWJTUFEBMDPN
gione di 3.000 euro perr ciascuno
degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura,
cias
ascuno d
QPMJUJDIFBHSPBMJNFOUBSJFQFTDB
FOUBSJF
FQFTDB 1SPHSBNNBO $BDDJBFQFTDB 5JUPMPO 4QFTFDPSSFOUJ EFMMP
stato di previsione della spes
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
WBSJB[JPOFQSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
TUBEBMMB5B
3. Per favorire lo svilu
sviluppo del comparto agricolo, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 2,
comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata
BUSBTGFSJSFBMMğ0SHBOJTNPQBHBUPSFSJDPOPTDJVUPVMUFSJPSJŮOBO[JBNFOUJJOUFHSBUJWJBM1SPHSBNNBEJTWJSFBMMğ0SH
SH
MVQQPSVSBMFEFMMB3FHJPOF'SJVMJ7FOF[JB(JVMJB
EJDVJBMSFHPMBNFOUP 6& OEFM
SBMF

1BSMBNFOUPFVSPQFPFEFM$POTJHMJP
EFMEJDFNCSF TVMTPTUFHOPBMMPTWJMVQQPSVSBMFEBQBSUFEFM
BNFO
FOUPFVSPQ
'POEPFVSPQFPBHSJDPMPQFSMPTWJMVQQPSVSBMF
'&"43 FDIFBCSPHBJMSFHPMBNFOUP $& O
OEPFVSPQF
EFM$POTJHMJP
EFM$POTJHMJP
P
4.*ŮOBO[JBNFOUJEJDVJBMDPNNBTPOPBTTFHOBUJBDPQFSUVSBEFJCBOEJEFMMFNJTVSFPTPUUPNJTVSFEFM
4.*ŮOBO[JB
Programma
Prog
ogramm con deliberazione della Giunta regionale.
5. Agli
Agl oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l’anno
2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo
e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della
lu
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla
5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food &
Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio
2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per l’attività istituzionale di partecipazione, a supporto tecnico dell’Amministrazione regionale:
B BMMFQJBUUBGPSNFUFNBUJDIFEFMMB$PNNJTTJPOFFVSPQFBSFMBUJWFBMTFUUPSFBHSPBMJNFOUBSFDVJMB3Fgione aderisce nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
b) ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce.
7.-FBUUJWJUTQFDJŮDIFQFSDVJWJFOFSJDPOPTDJVUPJMSJNCPSTPEJDVJBMDPNNBTPOPQSFWFOUJWBNFOUF
individuate con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agricole.
8. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate, strettamente connesse con le
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BUUJWJUTQFDJŮDIFEJDVJBMDPNNBFSFMBUJWFBMMFTFHVFOUJWPDJEJDPTUPQFSTPOBMFEJQFOEFOUFEFM1BSDP
OUFEFM1BSD
Agro - Alimentare FVG, trasporto, vitto e alloggio. I criteri e le modalità per la richiesta, il riconosci
riconoscimento
ci
e l’erogazione del rimborso di cui al comma 6 sono stabiliti con convenzione stipulata
ta fra il Parco Agro Alimentare FVG e il Direttore del Servizio competente.
9. 1FS MF ŮOBMJU QSFWJTUF EBM DPNNB  ¥ EFTUJOBUB MB TQFTB DPNQMFTTJWB EJ 
JO

 FVSP  TVEEJWJTB
TV
ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
re agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa d
del
bilancio per gli anni
el bil
 DPOSJGFSJNFOUPBMMBDPSSJTQPOEFOUFWBSJB[JPOFQSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
BCFMMB$E
10."MŮOFEJTPTUFOFSFMBDBOEJEBUVSBEFMġ1BFTBHHJPSVSBMF$PMMJP *5"
#SEB
" 
EB 4-0 USB*TPO[PF+VESJPĢ
QSFTTPMB8PSME)FSJUBHF-JTU6/&4$0 Mğ"NNJOJTUSB[JPOFSFHJPOBMF¥BVUPSJ[[BUBBDPODFEFSFVODPOBVUPSJ[[BU
BU
USJCVUPBM$PNVOFEJ$PSNPOTQFSMBSFBMJ[[B[JPOFEFMMFBUUJWJUWPMUFBPUUFOFSFJMSJDPOPTDJNFOUPEFM
WPMUF
UUFO
UU
FO
QSFEFUUP1BFTBHHJPSVSBMFDPNFQBUSJNPOJPEFMMğVNBOJUEBQBSUFEFMMğ6/&4$0
SUFEFMMğ6/&
/&
11.1FSMBDPODFTTJPOFEFMDPOUSJCVUPEJDVJBMDPNNBJM$PNVOFEJ$PSNPOT
JORVBMJUEJ$PNVOF
PNVOFEJ$PS
PS
DBQPŮMBEFM$PNJUBUPQSPNPUPSF QSFTFOUBEPNBOEBBMMB%JSF[JPOFDFOUSBMFDPNQFUFOUFJONBUFSJBEJ
%JSF[JPOF DFOU
risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma
attività programmate per l’anno in
mma delle at
DPSTPFEFMRVBESPFDPOPNJDPEFMMFTQFTFTPTUFOVUFFEBTPTUFOFSFQFSMğBOOPNFEFTJNP$POJMEFDSFUP
BTPTUFOFS
FSF
F
di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura
misu del 70 per cento del contributo concesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
ic
zione.
12.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBDPNQMFTTJWBEJFVSP
TVEEJWJTBJO
BUBMBTQFTB
ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018
8 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma
ogra
ramma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
 DPOSJGFSJNFOUPBMMBDPSSJTQPOEFOUFWBSJB[JPOFQSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
OEFOUFWBS
13.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP DPN
DPNNB
EFMMBMFHHFSFHJPOBMFBHPTUP
O "TTFTUBPN
EFM
mento del bilancio per l’anno 2016), l’Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere, per l’anno
’Ammin
 BJDBTFJŮDJDPOTFEFTVMUFSSJUPSJPSFHJPOBMFDIFFWJEFO[JBOPMBEFOPNJOB[JPOFEJġUVSOBSJĢ
DPOUSJUPSJPSFHJPO
POBM
BM
buti a sostegno dei costi per interventi
e ammodernamento delle strutture di lavorarventi di adeguamento
ad
zione, trasformazione e commercializzazione
zazion dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti
QSFWJTUJEBMSFHPMBNFOUP 6& EFMMB$PNNJTTJPOF
EFMEJDFNCSF SFMBUJWPBMMğBQQMJDB
zione degli articoli 107 e 108
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
08 del Tratt
14. La domanda di contributo
ibutoo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche, ent
entro
ro l’1 marzo 2018.
15. Al procedimento si ap
applicano
plican le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge
SFHJPOBMF

16.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSFTVMMB
EJDVJBMDP
Missione n. 16 (Agri
(Agricoltura,
ricoltur politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore
agricolo e del
el sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione
della spesa del bilanc
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista
CFMMB$
$
EBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
FSMFŮOBMJU

17.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP
DPNNB EFMMBMFHHFSFHJPOBMFBHPTUP O "TTFTUBmento
bilancio per l’anno 2016), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno
nto del bilanc
2018, un con
contributo agli Istituti tecnici a indirizzo “Agrario, agroalimentare e agroindustriale” e agli Istituti pro
fess
professionali
a indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, nella misura di 30.000 euro per
Istituto.
18 I ccontributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in
18.
un’u
un’unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole,
forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
fore
-BEPNBOEB¥DPSSFEBUBEFMMBSFMB[JPOFJMMVTUSBUJWBEFMMFŮOBMJUEJEBUUJDIFFGPSNBUJWFQFSTFHVJUFDPOMF
attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSFTVMMB
Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n.
2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con
SJGFSJNFOUPBMMBDPSSJTQPOEFOUFWBSJB[JPOFQSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
20.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP DPNNB EFMMBMFHHF Mğ"NNJOJTUSB[JPOFSFHJPOBMF¥BVUPSJ[[BUBBDPODFEFSF QFSMğBOOP VOŮOBO[JBNFOUPTUSBPSEJOBSJPQFSMBSFBMJ[[B[JPOFEJJOUFSWFOUJEJ
manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata “Viali
di Savorgnano”.
21.-BEPNBOEBQFSMBDPODFTTJPOFEFMŮOBO[JBNFOUPEJDVJBMDPNNB¥QSFTFOUBUBBMMB%JSF[JPOF
centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

5 gennaio 2018

so3

13

TFOUFMFHHFEBM$PNVOFUFSSJUPSJBMNFOUFDPNQFUFOUF DPSSFEBUBEFMMBEPDVNFOUB[JPOFQSFWJTUBEBMMğBSTUBEBMMğBS
ticolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori
vori pubblici).
pubbl
blic
22. *M ŮOBO[JBNFOUP ¥ DPODFTTP F DPOUFTUVBMNFOUF FSPHBUP JO WJB BOUJDJQBUB F JO VOğVOJDB
TPMV[JPOF 
OğVOJD
JD TPMV[J
JDB
QSFWJPJOTFSJNFOUPEFMMğJOUFSWFOUPOFMMğFMFODPBOOVBMFEFMMFPQFSFQVCCMJDIFEFMCFOFŮDJBSJP$POJMQSPWFŮDJBSJP$PO
O
vedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione
ecuz ne delle opere e
le modalità di rendicontazione della spesa.
23.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSF
SMğBOOP
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma
del settoma n. 1 (Sviluppo
(Svilu
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
stato di previsione
le) dello st
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
rrispondente variazione prevista
EBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
24."MŮOFEJWBMPSJ[[BSFMFBSFFCPTDIJWFFNPOUBOFEFM'SJVMJ7FOF[JB(JVMJB
"MŮOFEJWBMPSJ[[BSFMFBSFFCPTDIJWFFNPOUBOFEFM'SJVMJ7FOF[JB(JVMJB
F[JB
B MB3FHJPOFQSPNVPWFMP
MMB
B
sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo d
delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.
25.*OBUUVB[JPOFEFMMFOPSNFQSFWJTUFEBMDPNNB
DPNNB EFMMB
*OBUUVB[JPOFEFMMFOPSNFQSFWJTUFEBMDPNNB QFSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP
OBMJUE DVJBM
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse
rse forestali),
forestal l’Amministrazione regionale
¥BVUPSJ[[BUBBŮOBO[JBSFDPOVODPOUSJCVUPTUSBPSEJOBSJPMğ6OJWFSTJUEJ6EJOF
TF[JPOFEJ&DPOPNJBEFM
Mğ6OJWFSTJ
TJU
TJ
U
Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di un progetto di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità
ità di reddito
eddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle
aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione
di percorsi di terapia forestale per il
predisposizi
pr
turismo, la salute e il benessere sostenibile.
26.4POPDPOTJEFSBUJBNNJTTJCJMJBŮOBO[JBNFOUPJTFHVFOUJDPTUJ
UPJTFHVFOU
UP
a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro
tro personale
person
pe
ausiliario nella misura in cui sono impiegati
nella realizzazione del progetto di ricerca;
b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il
rezz
zzat
progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature
ttrezzat non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del
progetto, calcolati secondo i principi
pi contabili generalmente riconosciuti;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze
onosce
e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
E DPTUJQFSJTFSWJ[JEJDPOTVMFO[BFTFSWJ[JFRVJWBMFOUJVUJMJ[[BUJFTDMVTJWBNFOUFBJŮOJEFMQSPHFUUPEJ
FO[BFTFS
ricerca;
e) spese generali e altri costi di esercizio,
compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti anaese
loghi direttamente imputabili
mputab i al progetto
p
di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi
ritenuti ammissibili.
27. Non è considerato
il costo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non
rato ammissibile
ammis
sia recuperabile
sensi
della legislazione nazionale sull’IVA.
le ai sens
nsi de
sull’IV
28.-BEPNBOEBQFSJMŮOBO[JBNFOUPEJDVJBMDPNNBFMBDPOUFTUVBMFSJDIJFTUBEJMJRVJEB[JPOFJOWJB
-BEPNBOEBQFSJMŮOBO[JBNFOUPEJDVJBMDPNNBFMBDPOUFTUVBMFSJDIJFTUBEJMJRVJEB[JPOFJOWJB
OEBQFSJM
anticipata dell’intero
è presentata al Servizio competente in materia di foreste della Direzione
tero incentivo
inc
centrale risorse agricole,
forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
a
presente leg
legge,, co
corredata di:
B QSPHFUUPEJSJDFSDBDIFDPOUFOHBMBEFTDSJ[JPOFEFHMJPCJFUUJWJEJDBSBUUFSFUFDOJDPTDJFOUJŮDPDIFTJ
SPHFUU
UUPEJSJDFS
intende
raggiungere e le attività da svolgere;
nde ragg
C QSFWFOUJWP
QSFWFOUJWPEJTQFTBDPOMBTQFDJŮDB[JPOFEFMMFWPDJEJDPTUPEJDVJBMDPNNB
29. IlI contributo
di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento
ntri
6&& O
OEFMMB$PNNJTTJPOF EFMHJVHOP DIFEJDIJBSBBMDVOFDBUFHPSJFEJBJVUJDPNpatibili
patibi con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione
europea, con particolare riferimento all’articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca
dell’U
e sviluppo, all’articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un
PSEJOFEJSFDVQFSPQFOEFOUFFBMMğBSUJDPMP DIFJOEJWJEVBMFTPHMJFEJOPUJŮDBEFJSFMBUJWJBJVUJ
30. Il contributo è concesso con un’intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con
decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presenUB[JPOFEFMMBEPNBOEBQFSJMŮOBO[JBNFOUP QSFWJBDPNVOJDB[JPOFBMMB$PNNJTTJPOFFVSPQFBEFMMğBJVUP 
JODPOGPSNJUBRVBOUPQSFWJTUPOFMSFHPMBNFOUP 6& O
31. &OUSP JM UFSNJOF TUBCJMJUP EBM EFDSFUP EJ DPODFTTJPOF  JM CFOFŮDJBSJP QSFTFOUB  BJ ŮOJ EFMMB
rendicontazione:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l’attività
QFSMBRVBMFJMŮOBO[JBNFOUP¥TUBUPFSPHBUP¥TUBUBSFBMJ[[BUBOFMSJTQFUUPEFMMFEJTQPTJ[JPOJOPSNBUJWF
che disciplinano la materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
b) la relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati della ricerca;
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c) l’elenco delle spese sostenute.
32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni
disposizio
ioni della
MFHHFSFHJPOBMF
33.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFSMğBOOPBWBMFSFTVMMB
OPBWB
WBMF
WB
MF
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma
gramma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spesee correnti)
correnti
ti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
orrisponde variazione
QSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
34. Al comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Dispos
(Disposizioni in materia di
risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole <<quarantacinque
quar tacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 m
marzo 2018>>.
35."MDPNNBEFMMğBSUJDPMPEFMMBMFHHFSFHJPOBMFMFQBSPMFRVBSBOUBDJORVFHJPSOJEBMMB
QBSP R
RVB
VB
data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seg
seguenti: <<il 31 marzo 2018>>.
36.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMMğBSUJDPMP DPNNB FEBMMğBSUJDPMP
DPNNB
EFMMBMFHHFSFHJPOBMF
PMP DP
DP
 DPNFNPEJŮDBUJ SJTQFUUJWBNFOUF EBJDPNNJF
 ¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJFVSPQFS
¥EFT
FTUJOB
l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche
e pesca) - Programma n.
che agroalimentari
agroal
1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
n. 2 (Spese in conto capitale) dello
ntare) - Titolo
Titol
T
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020,
2018-202 con riferimento alla corrispondente
WBSJB[JPOFQSFWJTUBEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB

37. In considerazione del trasferimento all’Amministrazione
trazione rregionale delle funzioni in precedenza eserDJUBUFEBMMB1SPWJODJBEJ5SJFTUFJONBUFSJBEJŮOBO[JBNFOUPEJQSPHFUUJEJNJHMJPSBNFOUPBNCJFOUBMFNJBO[JBNFO
FOUP
SBUJBMDPOUFOJNFOUPEFMMBTQFDJFDJOHIJBMFOFMMFBSFFQFSJVSCBOF
BMŮOFEJBTTPMWFSFHMJPCCMJHIJEBMMB
OFMMMMFBSFFQFS
MM
stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l’Amministrazione
regionale è autorizzata a erogare il saldo
Ammi
minist
dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa
sul proprio bilancio e con fondi propri,
delle richieste ammissibili in relazione agli
pri, per
p il soddisfacimento
isfa
JOUFSWFOUJSFBMJ[[BUJEBJCFOFŮDJBSJQSFTFOUBUFBMMB3FHJPOFFOPOBODPSBFWBTF
TFOUBUF
38.1FSMFŮOBMJUQSFWJTUFEBMDPNNB¥EFTUJOBUBMBTQFTBEJ
FVSPQFSMğBOOPBWBMFSF
NB¥EF
EFTU
EF
TU
TVMMB.JTTJPOFO "HSJDPMUVSB QPMJUJDIFBHSPBMJNFOUBSJFQFTDB
1SPHSBNNBO $BDDJBFQFTDB 
QPMJUJDIFB
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con
to di pr
SJGFSJNFOUPBMMFDPSSJTQPOEFOUJWBSJB[JPOJQSFWJTUFEBMMB5BCFMMB$EJDVJBMDPNNB
OUJWBSJB[
39. Il comma 3 dell’articolo 7 ter della
de legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di
caccia, di allevamento di selvaggina,
selv
lvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), è sostituito dal
seguente:
-BQSPWBQSBUJDBEJWBMVUB[JPOF¥FGGFUUVBUBEBVOB$PNNJTTJPOFEğFTBNFDPNQPTUBEJBMNFOP
BEJWBMVUB[
tre componenti, di cui aalmeno
lmeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia.
Il trattamento economico
degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale è stabilito
conomico d
OFMMBEFMJCFSB[JPOFEFMMB
[JPOF EFMMB (JVOUBSFHJPOBMF EJOPNJOBEFMMB $PNNJTTJPOFFE ¥ EJTDJQMJOBUP EBMMB MFHHF
regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione
regionale).>>.
MFŮOBMJU
40.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMPUFS
DPNNB EFMMBMFHHFSFHJPOBMF DPNFNPEJŮDBUPEBM
commaa 39, si pro
provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari
ntar e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
41
1FS FŮO
41.1FSMFŮOBMJUEJDVJBMMğBSUJDPMP
DPNNB MFUUFSBD EFMMBMFHHFSFHJPOBMFMVHMJP O
(Disposizi
(Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere
su st
sullo
stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n.
1 (S
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
prev
42. La Regione promuove l’acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un’antica e
consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia
su quello sociale.
43./FMMğBNCJUPEFMMFŮOBMJUEJDVJBMDPNNB Mğ"NNJOJTUSB[JPOFSFHJPOBMF¥BVUPSJ[[BUBBVUJMJ[[BSF
MFEJTQPOJCJMJUŮOBO[JBSJFEFM'POEPEJSPUB[JPOFSFHJPOBMFQFSJOUFSWFOUJOFMTFUUPSFBHSJDPMPEJDVJBMMB
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel
TFUUPSFBHSJDPMP QFSMBDPODFTTJPOFEJŮOBO[JBNFOUJBHFWPMBUJ BUJUPMPEJBJVUPġEFNJOJNJTĢ BMMFJNQSFTF
di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.
44.*ŮOBO[JBNFOUJEJDVJBMDPNNBTPOPDPODFTTJQFSMBSFBMJ[[B[JPOFEJ
a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n.
1SFT 3FHPMBNFOUPSFDBOUFDSJUFSJFNPEBMJUEJDPODFTTJPOFEJBJVUJBEJNQSFTFQFSJOWFTUJNFOUJ
inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettera a) della

