
  

   

Vista la legge regionale 23.01.2007, n. 1, art. 7 , comma 65 in base alla quale  
l'Amministrazione regionale e' stata autorizzata a costituire, presso la Finanziaria 
regionale Friuli Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis SpA, il 
“Fondo per incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed il ricorso a cottimi 
di lavorazione finalizzati al taglio boschivo”  di seguito denominato Fondo allo scopo 
di erogare provvidenze finanziarie ai Comuni, alle aziende municipalizzate, alle 
aziende partecipate dagli enti pubblici territoriali e alle imprese agricole e forestali 
che realizzano impianti per la produzione di calore o impianti di cogenerazione e 
strutture ad essi funzionali che utilizzano biogas, la parte biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, ivi comprese le sostanze 
vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, esclusa la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ; 

Atteso che la normativa di riferimento per la gestione di tale Fondo è la L. 25 
novembre 1971, n. 1041 relativa alle gestioni  fuori bilancio nell’ambito delle 
Amministrazioni dello Stato; 

Vista la convenzione sottoscritta dal Servizio gestione forestale e antincendio 
boschivo della Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e montagna e la 
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Locazioni Industriali di Sviluppo – 
FRIULIA LIS. n. repertorio 8844 di data 4.06.2007 finalizzata a disciplinare le 
modalità di funzionamento di utilizzazione e di controllo del fondo, di seguito 
denominata convenzione; 

Considerato che Friulia Lis Spa è stata oggetto di fusione per incorporazione in 
Mediocredito a far data 01.08.2008 come comunicato dallo stesso MedioCredito 
alla Direzione centrale risorse agricole naturali forestali in data 12.03.2009. 

Vista la nota della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali di data 
10152 del 12.02.2009 inviata a Mediocredito con la quale si evidenzia l’opportunità 
di addivenire ad una risoluzione consensuale della convenzione con riversamento al 
bilancio regionale delle somme a suo tempo trasferite. 

Atteso che Mediocredito con nota 12 marzo 2009 ha comunicato l’accoglimento da 
parte del Consiglio di amministrazione della risoluzione consensuale della 
convenzione e l’avvenuto accreditamento presso il tesoriere regionale Unicredit 
Banca SPA della totale disponibilità di cassa della gestione del fondo; 

Vista la nota illustrativa del Servizio ispettivo e riscontri contabili controllo atti del 
personale e adempimenti fiscali della Direzione centrale risorse economiche  e  
finanziarie di data 14.06.2010 protocollo 7842 del controllo effettuato 
sull’andamento della gestione dell’esercizio 2009 del Fondo  e redatta ai fini 
dell’approvazione da parte della Giunta regionale con la quale  è stata dichiarata 
l’esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese ; 

Dato atto che dalla suddetta nota illustrativa emerge che il saldo cassa del Fondo 
al termine dell’esercizio 2009  è pari a zero; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di poter approvare il Rendiconto del Fondo 
relativo alla gestione dell’esercizio 2009 e che lo stesso rappresenta l’ultimo 
adempimento collegato alla gestione fondo stesso, ora cessato; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 

La Giunta regionale all’unanimità 

  Delibera  

- di approvare il Rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2009 così come 
trasmesso dalla Direzione centrale programmazione risorse economiche e 



 

 

finanziarie, Servizio Ispettivo e riscontri contabili, controllo atti del personale e 
adempimenti fiscali, trasmesso alla Direzione centrale risorse agricole naturali e 
forestali con nota 7841 del 14.06.2010. 
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