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Solari Bianchina nata a Prato Carnico il 18.02.1924 - oneri compr per 45/48,
Solari Giacomo nato a Prato Carnico il 01.11.1976 - oneri comp per 45/48,
Solari Gianmarco nato a Prato Carnico il 06.04.1947, proprietà per 1/30,
Solari Giovanni fu Giacomo - oneri compr per 45/48,
Solari Guerrino fu Marco - oneri comp per 45/48,
Solari Maria fu Marco - oneri compr per 45/48,
Solari Rosa fu Leonardo - oneri compr per 45/48,
Solari Valentino nato a Prato Carnico il 18.01.1916 - oneri comp per 45/48;

2) foglio 21, mappale 181, di mq. 4.940,
superficie da asservire: mq. 374,00
indennità provvisoria da depositare: € 118,43;
Ditta catastale:
Amministrazione dei Beni di Pesariis, - oneri contestatario,
Capellari Verio, nato a Tolmezzo il 03.01.1962, prop. ¼ cointestato,
Cleva Alba, nata a Prato Carnico il 18.12.1907 - oneri compossessore contestato,
Cleva Giovanni, nato a Prato Carnico il 08.10.1928 - oneri compossessore contestato,
Cleva Maria, nata a Prato Carnico il 15.08.1937 - oneri per 1/8 possessore,
Machin Ivaldi, nato a Prato Carnico il 01.04.1950 - oneri possessore contestato per 1/8;

3) foglio 21, mappale 196, di mq. 1.440,
superficie da asservire: mq. 240,00
indennità provvisoria da depositare: € 76,00;
Ditta catastale:
Amministrazione dei Beni della Frazione di Pesariis, oneri contestatario,
Gonano Luigi fu Vincenzo n. a Prato carnico il 05/10/1891, oneri possessore contestato;

Art. 2 (omissis)
PADRINI

18_1_1_DDS_PAES BIO_10558_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità 
22 dicembre 2017, n. 10558
Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 
2017), articolo 5, comma 27. DPReg. 16 agosto 2017, n. 0189/
Pres. (Regolamento per l’erogazione di contributi a sostegno 
degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la va-
lorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in 
esecuzione dell’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25). Modifiche e integrazioni al modello di cui 
all’allegato A (Domanda di contributo) del Regolamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) ed, in particolare, 
l’articolo 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle 
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e una defi-
nizione giuridica di albero monumentale univoca sul territorio nazionale;
VISTO il decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concer-
to con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e 
criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia e definito 
principi e criteri direttivi per il loro censimento;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) 
che, all’articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 83 della la legge re-
gionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che innovano la disciplina regionale in 
materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai principi della predetta legge 10/2013 recependo 
la definizione di albero monumentale di cui all’articolo 7 della predetta legge;

a.petricca
Rettangolo
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VISTO l’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), 
che autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare contributi finalizzati a promuovere e sostenere 
iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi 
nell’elenco di cui all’articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse 
forestali) e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale 
e ambientale circostante;
VISTO il D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l’erogazione di contributi a sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valoriz-
zazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia in esecuzione dell’articolo 5, comma 27, della 
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)”;
VISTO l’articolo 4, comma 4, del sopraindicato Regolamento, con il quale vengono autorizzate eventuali 
modifiche e integrazioni al modello di cui agli allegati A (Domanda di contributo) e B (Modulo riepiloga-
tivo spese per la rendicontazione) del Regolamento stesso con decreto del Direttore del Servizio Pae-
saggio e Biodiversità;
RITENUTO di intervenire in modifica ed integrazione al modello di cui all’allegato A (Domanda di contri-
buto) del Regolamento, al fine di una migliore indicazione delle informazioni necessarie all’espletamento 
del procedimento di assegnazione dei contributi;
VISTO il D.P.Reg. n. 0277/2004, “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
enti regionali” e s.m.i.;
VISTA in particolare la deliberazione di Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 che dispone la 
nuova “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presiden-
za della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali” ed attribuisce la materia della biodiversità 
alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e, in 
particolare, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il “Testo unico delle norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 di approvazione della “Artico-
lazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle strut-
ture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto 
posizioni organizzative”, e ss.mm.ii.; 
VISTA inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015 che - tra l’altro - aggiorna 
la denominazione in “Direzione centrale infrastrutture e territorio” e “Servizio paesaggio e biodiversità”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2650 del 18 dicembre 2014 di conferimento dell’incari-
co di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all’arch. Chiara Bertolini;

DECRETA
1. per le motivazioni esposte in narrativa, di modificare ed integrare il modello di cui all’allegato A (Do-
manda di contributo) del Regolamento;
2. di approvare nel testo dell’allegato A, parte integrante del presente decreto, il nuovo modello di Do-
manda di contributi.
3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BERTOLINI
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Marca da Bollo 
nella misura di legge 

 
(esclusi enti territoriali) 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Domanda di contributo per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione  
degli Alberi Monumentali del FVG -  LR 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 
2017), art. 5, comma 7 e Regolamento emanato con Decreto 0189/Pres. 

  
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

 nato a ___________________________________________________________ (_____), il_______________________________ 

 CF_____________________________________________________________, tel. _____________________________________  

e-mail/PEC______________________________________________________________________________________________ 

(Allegare copia  fronte/retro di  documento di identità in corso di validità ) 
 

 

richiedente in qualità di (indicare il soggetto destinatario del contributo): 

  Privato:      residente a ____________________________________________________________________ (_______) 

CAP_____________ Via _______________________________________________________________ n. ____________ 

Note:  _____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________     

Rappresentante dell’ente pubblico:______________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’ azienda:______________________________________________________________ 

con sede legale in via  ___________________________________________________________________ n. ________ 

CAP ________________ città _______________________________________________________________     (______) 

Codice fiscale azienda _____________________________________________________________________________ 

Altro (ad esempio associazioni private…): specificare_________________________________________________ 

denominata _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via  ___________________________________________________________________ n. ________ 

CAP ________________ città _______________________________________________________________      (______) 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Conto corrente: 

 

 

Aperto presso ____________________________________________________________________________________________ 
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Filiale di  _________________________________________________________________________________________________ 

(in caso di comproprietà le quote di contributo saranno erogate a ciascun interessato sui rispettivi conti correnti)  

Note: ___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la concessione del contributo per le spese connesse alla cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione  degli Alberi 
Monumentali del FVG, come da relazione allegata,  per l’anno ________________: 
 

Interventi art. 3, comma 2, lettera a)  del Regolamento Spesa prevista 
IMPONIBILE 

Spesa prevista 
IVA COMPRESA 

Valutazioni fitopatologiche e di stabilità non invasive   
Potature   
Cura delle ferite    
Interventi di potatura e cura degli apparati radicali   
Consolidamenti   
Trattamenti biologici  in chioma   

Totale spese lettera a)   

Spese art. 3, comma 2, lettera b) del Regolamento Spesa prevista 
IMPONIBILE 

Spesa prevista 
IVA COMPRESA 

Trattamento biologici di miglioramento delle condizioni 
del suolo   

Installazione sistema parafulmine   
Posa di steccati e recinzioni per evitare l’accesso e per 
tutelare la pubblica incolumità   

Realizzazione percorsi o pavimenti sollevati e aerati per 
evitare il compattamento del terreno   

Pulizia sottobosco e piante concorrenti o infestanti     
Totale spese lettera b)   

Spese art. 3, comma 2, lettera c) del Regolamento Spesa prevista 
IMPONIBILE 

Spesa prevista 
IVA COMPRESA 

Incontri pubblici divulgativi    
Riproduzione e conservazione    

Totale spese lettera c)   

Spese art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento Spesa prevista 
IMPONIBILE 

Spesa prevista 
IVA COMPRESA 

Spese tecniche del professionista   
Totale spese lettera d)   

 Spesa prevista 
IMPONIBILE 

Spesa prevista 
IVA COMPRESA 

Totali domanda    
 

Contributo richiesto  €_____________________                                                     
 (Il contributo viene calcolato iva compresa solo se per il beneficiario l’iva costituisce un costo, in caso contrario viene 
erogato esclusivamente l’imponibile).  
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’articolo 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità  
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DICHIARA  

Di essere proprietario del fondo sul quale è radicato l’albero/gli alberi di cui alla relazione illustrativa allegata e 
per il quale/quali è richiesto il contributo (in caso di comproprietà la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
proprietari e il contributo sarà frazionato tra i diversi soggetti) 
 

Ovvero 

di essere avente diritto in relazione al fondo sul quale è radicato l’albero/gli alberi di cui alla relazione illustrativa 
allegata e per il quale/quali è richiesto il contributo 

Ovvero 
 

Che il soggetto per conto del quale è presentata l’istanza è proprietario del fondo sul quale è radicato 
l’albero/gli alberi di cui alla relazione illustrativa allegata e per il quale/quali è richiesto il contributo  (in caso di 
comproprietà la domanda deve essere sottoscritta da tutti i proprietari e il contributo sarà frazionato tra i 
diversi  soggetti) 

 

Ovvero 
 

 

Che il soggetto per conto del quale è presentata l’istanza è avente diritto in relazione al fondo sul quale è 
radicato l’albero/gli alberi di cui alla relazione illustrativa allegata e per il quale/quali è richiesto il contributo   
 
 

DICHIARA  
(barrare solo se interessa la fattispecie) 

 

 

 di essere esente/non soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.  
 

 di richiedere il contributo solo a valere sull’imponibile della spesa in quanto l’iva non costituisce un costo   

 
 

 

 

CHIEDE 

 
 l’erogazione anticipata del contributo fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile 
 

 

SI IMPEGNA  

1. a comunicare l’inizio e il termine dell’intervento nonché i dati dell’azienda incaricata di effettuarlo, che deve essere in 
possesso degli attestati formativi specifici per il personale impiegato qualora richiesti in relazione alla tipologia di 
intervento.  
In particolare si ricordano: 

a) Attestato “Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – modulo B (per lavoro sugli alberi) – art. 116 comma 
1 e ALL. XXI D.lsg 81/08 e relativi aggiornamenti quinquennali; 

b) Attestato “Preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” art. 116 comma 1 e ALL. XXI D.lsg 81/08 e relativi 
aggiornamenti quinquennali; 

c) Attestato “Addetto uso piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori art.73 D.lgs 81/80 e accordo 
stato-regioni 22/02/2012 (per tutti coloro che utilizzano le PLE anche solo come “passeggeri”); 

d) Attestato “corretto utilizzo e manutenzione motosega” D.lsg 81/08 pere tutti coloro che utilizzano la motosega; 
e) Autorizzazione acquisto, manipolazione e smaltimento dei relativi rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari (PAN DM 

22/01/2014 art.6 D.lgs 150/2012) per coloro che comprano e distribuiscono i prodotti; 
f) Attestato idoneità professionale giardiniere qualificato D.lgs 154 del  26/07/16  art. 121 o qualifica agrotecnico, perito agrario, 

laureato in agraria e/o materie forestali per tutti quelli che operano sulle piante in tree-climbing o con PLE; 
2. a comunicare il nominativo del tecnico abilitato che segue l’esecuzione dell’intervento, da effettuarsi in conformità alle 
Linee guida per interventi di cura e salvaguardia su alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia e redige la relazione finale 
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento. 
 

 

ALLEGA 
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1. Relazione illustrativa, sottoscritta da tecnico abilitato, degli interventi con riferimento agli alberi monumentali 
specificamente indicati tramite il numero delle schede identificative come da Elenco regionale degli alberi monumentali 
approvato con D.P.Reg.  055/2017. 
 

2. Fotocopia  fronte/retro di  documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 

 

DICHIARA inoltre di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti 
istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. 196/2003). 
 
REFERENTE da contattare per eventuali necessità (facoltativo): 

nominativo _____________________________________________ telefono ________________________________________ 

cellulare _________________________________________ email __________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella 
documentazione ad essa allegata. 
Il presente modulo deve essere firmato per esteso. 
 

_________________________________ _________________________________________________ 

Luogo e data       Firma del richiedente  

                       (legale rappresentante per aziende,  associazioni, enti ) 

 


