Allegato B – 2

Decreto n. XX
Oggetto: accoglimento domanda contributo ai sensi della LR 10/2010
IL SINDACO
Visto :
la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10 del 16 giugno 2010 “Interventi di
promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni
incolti e/o abbandonati nei territori montani” e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo D.P.Reg. n. 259/Pres del 27 ottobre 2011 “Regolamento recante criteri e
modalità per l’attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi
dell’articolo 11 della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la
cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati
nei territori montani)” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. n. 0887Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante criteri, modalità e
verifiche per l’assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai
sensi della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e
conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei
territori montani), in attuazione dell’articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della Legge Regionale 23
aprile 2007 n. 9 (norme in materia di risorse forestali);
il D.P.Reg. n. 089/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante modifiche al Decreto del
Presidente della Regione 28 dicembre 2012 n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell’art.
95 della Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));
il D.P.Reg. n. 098/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento di modifica al Regolamento
recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o
abbandonati ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di
promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni
incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con Decreto del Presidente della Regione
27 ottobre 2011 n. 259/Pres;
il Decreto n. 1211/AGFOR del 20.03.2018 prenumero 1222 della Direzione Centrale
risorse agricole, forestali e ittiche pervenuto in data 22.03.2018 prot. 1739, con il quale sulla
base della documentazione presentata a corredo della domanda di finanziamento sulla base dei
criteri di valutazione previste dal regolamento, ha accolto la richiesta ammettendo a
finanziamento una superficie complessiva di ettari 12 (mq 12000);
La nota prot. n. XXXX del XX.XX.2018, del Sig. XXX / ditta XXXX, CF XXX / Partita
IVA, di seguito “soggetto operatore”, sottoscritta anche dal tecnico forestale dott. XXX, con la
quale manifesta l’interesse ad eseguire l’intervento in località Poggio Terza Armata per una
superficie complessiva di ettari XX relativa ai fondi siti in Comune di Sagrado, foglio mappale
n. 4 particella catastale XX, YY, ZZ, di seguito definita “area d’intervento”;
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. XX del XX.XX.2018 “Atto di indirizzo per la
concessione di contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed
abbandonati di proprietà comunale - Comune Censuario di Poggio Terza Armata, Foglio di
Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 – 29/3”;
Valutati gli elaborati sottoscritti dal tecnico forestale in relazione all’area d’intervento, in
particolare la cartografia, le caratteristiche dei fondi (superficie, pendenza, tipologia di area
primaria/secondaria, titolo di proprietà) e la relazione di intervento;
Visto
-

l’art. 13 del DPR. 0259/Pres dd. 27 Ottobre 2011;

-

l’art. 7 della LR 16 Giugno 2010, n. 10 lettera “a”;

Fatto presente che sulla base della documentazione allegata alla manifestazione d’interesse,
il contributo viene fissato in complessivi € XXX,XX (euro XXXXXX/XX.-);
Visti la Legge Regionale ed il Regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonché
quelle particolari della Regione FVG;
DECRETA
1.
È accolta la domanda del Sig. XXX / ditta XXXX in qualità di soggetto operatore, con
la quale manifesta l’interesse ad accedere al contributo per l’area d’intervento per una
superficie complessiva di ettari XX, relativamente ai fondi dell’area d’intervento;
2.
ai sensi dell’art. 13 del DPR. 0259/Pres dd. 27 Ottobre 2011, è concesso al soggetto
operatore un contributo di complessivi € XXX,XX (euro XXXXXX/XX.-);
3.
di stabilire che:
a)
l’erogazione del contributo avrà luogo secondo quanto stabilito dall’art. 3 “Entità e
modalità di rilascio del contributo” dell’atto di Giunta Comunale n. XX del XX.XX.2018
“Atto di indirizzo per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero
dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà comunale - Comune Censuario di Poggio
Terza Armata, Foglio di Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 – 29/3”;
b)
le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto fissato dall’art. 2
“Indicazioni operative” dell’atto di Giunta Comunale n. XX del XX.XX.2018 “Atto di
indirizzo per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero dei
terreni incolti ed abbandonati di proprietà comunale - Comune Censuario di Poggio Terza
Armata, Foglio di Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 – 29/3”;
c)
l’effettivo impegno di spesa sarà assunto dal Responsabile del Servizio P.O. Area
Tecnica, con Imputazione al Cap. XXX – Fondi accreditati dalla Regione Autonoma FVG –
Giusto Decreto n. 1211/AGFOR del 20.03.2018 prenumero 1222;
4.
entro gg. 10 dalla data di notifica della presente, il soggetto operatore dovrà dare
comunicazione scritta di accettazione del contributo di cui sopra.
Sagrado, li …………………..
Il Sindaco
Marco Vittori
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