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Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 maggio 2007, riguardante uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+), 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L 149 del 9 giugno 2007;  
Atteso che tale regolamento ha come obiettivo generale quello di contribuire 
all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa 
comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre 
politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile;  
Atteso inoltre che l’obiettivo generale soprarichiamato viene conseguito attraverso 
il finanziamento di progetti a valere sulle tre componenti in cui si articola il 
Programma: 
- Natura e biodiversità; 
- Politica e governance ambientali; 
- Informazione e comunicazione; 
Atteso che gli Stati membri possono, nell'ambito del Programma pluriennale 
strategico (Allegato II del Regolamento CE n. 614/2007) e conformemente al 
formato standard approvato con decisione dalla Commissione, presentare alla 
Commissione europea le priorità annuali nazionali individuate che, a seconda del 
caso, identificano i settori prioritari e i tipi di progetti, tenendo conto delle esigenze 
individuate a lungo termine e delineano gli obiettivi nazionali specifici; 
Ricordato che l’organismo responsabile per la gestione del Programma è la 
Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea attraverso l’Unità LIFE 
Natura e l’Unità LIFE Ambiente ed Eco-innovazione; 
Considerato che il bilancio del regolamento LIFE+ è gestito in maniera diretta e 
centralizzata dalla Commissione europea attraverso un bando annuale per la 
presentazione di proposte relative ad una delle componenti del Programma: Natura 
e biodiversità, Politica e governance ambientali, Informazione e comunicazione; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 5 del sopraccitato Regolamento, le spese 
ammissibili sostenute dai proponenti sono cofinanziate dalla Commisione Europea 
fino ad un massimo del 50%;  
Visto l’invito a presentare le proposte a valere sul Programma LIFE+ 2012 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2012/C74/08) del 13 
marzo 2012;  
Preso atto delle Disposizioni Comuni (Common provisions 2012) che regolano la 
partecipazione ai bandi del Programma LIFE+ e l’implementazione dei progetti;  
Atteso che, in base al suddetto bando, le proposte progettuali devono essere 
presentate all’Autorità nazionale competente – Ministero dell'Ambiente e della  
tutela del Territorio e del Mare entro la scadenza del 26 settembre 2012, e devono 
essere da questa trasmesse, entro il 2 ottobre 2012, alla Commissione Europea; 
Visto il Quadro Strategico Nazionale italiano per la politica di sviluppo 2007-2013, 
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;  
Visto il documento relativo alle Priorità nazionali 2012 (National annual priorities) 
per il Programma LIFE+, approvate dal Segretario generale del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che identifica i settori e gli 
ambiti di intervento prioritari;  
Considerata la proposta della Regione Lombardia di partecipare in qualità di 
partner ad un progetto denominato “Helping Enhanced soil functions and 



adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques“, acronimo 
“HelpSoil”, della durata di 36 mesi, da presentare a valere sul bando sopra indicato 
nell’ambito della componente “Politica e governance ambientali”; 
Considerato che gli obiettivi progettuali ambiscono a concorrere alla realizzazione 
di una iniziativa tesa a testare e dimostrare soluzioni e tecniche innovative per la 
gestione dei terreni agricoli, capaci di migliorarne la funzionalità, contribuendo 
all’incremento della resilienza e della capacità di adattamento dei sistemi territoriali 
nei confronti degli impatti dei cambiamenti climatici; 
Considerato che i risultati del progetto potranno rappresentare un’utile base 
conoscitiva per l’implementazione di misure e azioni nell’ambito delle future 
politiche e Programmazioni Agricole Comunitarie; 
Atteso che la promozione di una gestione sostenibile dei terreni agricoli, orientata 
al miglioramento della qualità ambientale, della gestione e fruizione delle risorse 
idriche, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, e 
capace di garantire al contempo la sostenibilità economica delle aziende agricole, 
rappresenta un obiettivo di primaria importanza per la Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché uno degli obiettivi prioritari individuati dai 
documenti relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 sullo sviluppo 
rurale;  
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1627 del 20.09.2012 che autorizzava la 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali a partecipare in qualità di 
partner al bando 2012 del Programma LIFE+ con la proposta progettuale 
denominata “Helping Enhanced soil functions and adaptation to climate change by 
sustainable agricultural techniques“, acronimo “HelpSoil”; 
Viste le modifiche finalizzate al riassetto complessivo della struttura organizzativa 
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali apportate attraverso il DPReg. 
161/Pres del 5 settembre 2013, tra le quali la Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali è stata sostituita dalla Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; 
Considerato che il partenariato del progetto è composto dalla Regione Lombardia 
in qualità di capofila, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dall’ERSAF (Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), dalla Regione Piemonte, dalla 
Regione Emilia Romagna, dal CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali dell’Emilia 
Romagna), dalla Regione del Veneto, da Veneto Agricoltura in qualità di partner, e 
dalla Kuhn Italia S.p.A. in qualità di cofinanziatore; 
Atteso che il progetto prevede anche delle azioni pilota aventi carattere 
sperimentale e dimostrativo nell’ambito del territorio regionale, per cui la Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali si 
avvarrà delle competenze tecniche dell’ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo 
rurale del Friuli Venezia Giulia); 
Vista la nota ufficiale Ares(2013) 1149200 del 04.07.2013 con cui la Commissione 
Europea ha comunicato alla Regione Lombardia, capofila del progetto, 
l’approvazione e l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale 
sopraccitata, allegando alla stessa il Contratto di concessione del finanziamento 
(Grant Agreement) e la scheda progettuale definitiva (Technical Application Forms); 



Atteso che il piano finanziario previsionale del progetto “Helping Enhanced soil 
functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques” 
è complessivamente pari a euro 2.941.515,00, di cui euro 1.308.381,00 a titolo di 
cofinanziamento del Programma LIFE+, euro 1.588.134,00 di cofinanziamento dei 
partner progettuali, ed euro 45.000,00 di contributo da parte di un partner privato; 
Rilevato inoltre che il budget a carico della Regione Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali è pari ad euro 134.783,00 di cui euro 52.668,00 di finanziamento del 
Programma LIFE+ ed euro 82.115,00 di cofinanziamento regionale; 
Considerata la nota prot. 40876 del 04.06.2013 del Direttore centrale con cui, ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. n. 21 del 8 agosto 2007 e in risposta alla richiesta prot. 
11925 del 17 maggio 2013 della Direzione cultura, sport, relazioni internazionali e 
comunitarie, si è provveduto a richiedere l’assegnazione delle risorse finanziarie 
necessarie, a titolo di cofinanziamento regionale, per la  realizzazione del progetto; 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1663 del 13.09.2013 con cui, ai sensi 
della L.R. 21/2007, vengono individuati i fondi per interventi a finanziamento 
comunitario, di cui all’art. 19 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21 ripartiti nei capitoli 9600 
e 9602 delle unità di bilancio 10.2.2.1166 e 10.2.1.1166 del bilancio di previsione 
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Considerato l’incontro di avvio ufficiale del progetto tenutosi in data 19.07.2013 a 
Gazzo Bigarello (MN) con tutto il partenariato, in cui il capofila ha comunicato di 
aver provveduto alla sottoscrizione del Contratto di concessione del finanziamento 
(Grant Agreement) e alla trasmissione dello stesso alla CE, come previsto dalle 
sopraccitate Disposizioni Comuni del Programma, in data 16.07.2013; 
Ritenuto che la proposta progettuale risulta coerente con gli indirizzi operativi per 
il Piano Strategico Regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2983 
del 30 dicembre 2008 con specifico riferimento agli obiettivi strategici e azioni 
relativi alla protezione del paesaggio/ambiente;  
Considerato che la proposta progettuale “Helping Enhanced soil functions and 
adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques“ possa 
costituire anche elemento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE nella Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale 1627/2012 autorizzava la 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, oggi Direzione centrale 
attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, alla 
partecipazione alla proposta progettuale e che, anche alla luce dei possibili risvolti 
riguardanti le politiche per lo sviluppo rurale e, in particolare, i possibili collegamenti 
con il Programma di sviluppo rurale, si ritenga opportuno individuare il Servizio 
sviluppo rurale della stessa Direzione quale effettivo attuatore delle attività 
previste nel progetto; 
Ritenuto pertanto di autorizzare il Servizio sviluppo rurale, alla realizzazione del 
progetto “Helping Enhanced soil functions and adaptation to climate change by 
sustainable agricultural techniques”, la cui scheda progettuale approvata 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, e, 
conseguentemente, di autorizzare il Direttore del Servizio a sottoscrivere la 
documentazione prevista dai regolamenti del Programma LIFE+, nonché tutti gli 



atti e i relativi provvedimenti di spesa necessari a garantirne una corretta 
implementazione;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti 
regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive 
modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 
92/43/CEE,79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge  
comunitaria 2007) pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 16 del 25 luglio 
2008, articoli da 34 a 38; 
Richiamata altresì la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative e 
direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali, di cui all’allegato A delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2927 dd. 
22.12.2009 e n. 122 dd. 28.01.2010;  
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, 
risorse agricole e forestali;  
La Giunta regionale all’unanimità,  

Delibera  

1.  di autorizzare, per quanto espresso in premessa, il Servizio sviluppo rurale, della 
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali, a realizzare, in qualità di partner, il progetto “Helping Enhanced soil 
functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural 
techniques“, acronimo “HelpSoil”, co-finanziato dal Programma LIFE+ 2007-
2013, la cui scheda progettuale approvata costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente delibera;  

2.  di autorizzare il Direttore del Servizio sviluppo rurale, quale responsabile del 
progetto “Helping Enhanced soil functions and adaptation to climate change by 
sustainable agricultural techniques“, acronimo “HelpSoil” a sottoscrivere la 
documentazione prevista dai Regolamenti del Programma LIFE+ 2007-2013, 
nonché tutti gli atti e i relativi provvedimenti di spesa necessari a garantirne una 
corretta implementazione; 

3.  di dare atto che, con separato provvedimento, si procederà all’istituzione degli 
opportuni capitoli di bilancio. 
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Casella di testo
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