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DECRETA
(omissis)

1. 

17_47_1_DDS_PAES BIO_8230_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità 
8 novembre 2017, n. 8230
Comunicato relativo al “Bando per la concessione e l’erogazione 
dei contributi agli enti locali in conto capitale per la redazione di 
progetti attuativi della parte strategica del Piano paesaggisti-
co regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della 
legge regionale 25/2016, articolo 5, commi 12 e 13.” Errata cor-
rige.

a.petricca
Rettangolo
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IL DIRETTORE DEL SERVIzIO
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia 
e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’articolo 57 (il piano paesaggistico 
regionale), così come sostituito dalla legge regionale 11 ottobre 2013, n.14 (Modifiche alla legge regio-
nale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in 
materia di pianificazione paesaggistica); 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1774 del 22 settembre 2017 con la quale è stato adot-
tato il Piano paesaggistico regionale;
VISTO l’articolo 5, commi 12-13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge finanziaria 2015) 
ai sensi del quale la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per la redazione e l’at-
tuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale; con-
tributi sono concessi fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all’im-
porto massimo di 250.000 euro a seguito pubblicazione di un bando, emanato dal Direttore del servizio 
paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
VISTO il Decreto n. 7507/TERINF del 18.10.2017 di approvazione dello schema del “Bando per la con-
cessione e l’erogazione dei contributi agli enti locali in conto capitale per la redazione di progetti attua-
tivi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi 
della legge regionale 25/2016, articolo 5, commi 12 e 13.”, che definisce le tipologie degli interventi 
finanziabili, la documentazione da allegare alle domande di contributo e i criteri di valutazione;
VISTA la successiva pubblicazione sul BUR n. 43 del 25 ottobre 2017 del suddetto Decreto, mediante 
la quale è stato pubblicato il bando in argomento e a partire dalla quale è decorso il termine per la pre-
sentazione dei relativi progetti;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di finanziamento scade in data 24 novem-
bre 2017; 
PRESO ATTO che nel Bando in argomento è stato riportato, per mero errore materiale, in riferimento 
alle tipologie degli interventi finanziabili, alla lettera b, comma 3 dell’art. 3, relativo alla rete dei beni 
culturali, il riferimento all’art. 34 commi 2 e 3 delle NTA PPR e non all’articolo 43 commi 2 e 3 delle NTA 
PPR come corretto;
RITENuTO di disporre le dovute modifiche al predetto bando come sopra approvato e pubblicato fermi 
restando i termini stabiliti al 24 novembre 2017 per la presentazione della domanda in quanto trattasi 
di mero errore materiale, non risultando pervenuta alcuna richiesta di contributo ed essendo adeguato 
il termine residuo per la presentazione delle domande;

DECRETA
1. Per le motivazioni richiamate in premessa nel “Bando per la concessione e l’erogazione dei contributi 
agli enti locali in conto capitale per la redazione di progetti attuativi della parte strategica del Piano pae-
saggistico regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della legge regionale 25/2016, articolo 
5, commi 12 e 13.”, pubblicato su BUR n. 43 del 25 ottobre 2017, all’art. 3 il riferimento all’art. 34 commi 
2 e 3 delle Norme tecniche di attuazione del PPR è sostituito con l’art. 43 commi 2 e 3.
2. È fatto salvo il termine di presentazione delle domande fissato in data 24 novembre 2017.
Udine, 8 novembre 2017

BERTOLINI


