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Visto l’articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, come modificato dall’art. 41 
della legge regionale 29 aprile 2016 n. 6, che autorizza l’Amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei 
comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, titolari di diritti di proprietà delle 
malghe ubicate sul territorio regionale all’atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura 
delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l’adeguamento funzionale 
degli edifici; 

Considerato che il comma 19 del citato art. 2 demanda al regolamento la definizione dei criteri, le condizioni e le 
modalità di presentazione delle istanze nonché le modalità di concessione del contributo; 

Atteso che l’articolo 2, comma 20 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, prevede che gli aiuti riferiti 
all’adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione 
dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al 
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune 
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, ed in 
particolare, l’articolo 29 (Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle 
aziende agricole); 

Atteso che l’articolo 2, comma 20 bis della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, prevede che gli aiuti riferiti 
all’adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti 
caseari comprese le relative pertinenze, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

Ritenuto necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 702/2014, mediante l’apposito sistema di notifica elettronica previsto dal regolamento (CE) n. 794/2004, così 
come successivamente integrato e modificato, da ultimo, con regolamento (UE) 2016/246 del 3 febbraio 2016, 
una sintesi degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea; 

Considerato che l’applicazione degli aiuti esentati dall’obbligo di cui sopra, è condizionata dal ricevimento del 
numero di identificazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; 

Considerato che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione del contributo è 
fissato in 180 giorni in ragione della complessità del procedimento stesso e della natura delle opere da finanziare;  

Vista la bozza di “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche 
non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio 
regionale consistenti nell’adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell’articolo 2, commi da 16 a 21, 
della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dall’articolo 41 della 
legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)”, predisposto a 
tal fine ed allegato alla presente deliberazione; 

Atteso che la bozza di regolamento è stata diramata, in ottemperanza alla circolare della Segreteria Generale n. 
1/2015; 

Considerato che sul regolamento è stato acquisito il parere favorevole del Servizio affari istituzionali e generali, 
legislazione e semplificazione, della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie, della Direzione Generale, dell’Avvocatura della Regione; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed 
integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso); 

Richiamato lo Statuto di autonomia regionale; 



 

 

Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, delegato alla montagna, 

La Giunta regionale, all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di approvare in via preliminare l’allegato regolamento avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri e 
le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell’adeguamento 
funzionale degli edifici, in attuazione dell’articolo 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 
2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), come modificato dall’articolo 41 della legge regionale 29 aprile 2019, 
n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)”.  

2. Di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
702/2014, una sintesi degli aiuti esentati dall’obbligo di notifica cui all’articolo 108, paragrafo 3, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

 

 

IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


