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una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

109.

Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese 
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla 
corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
110.

nell’anno 2017 ai sensi degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in 
materia di cooperazione sociale), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 

111.

-
sociazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 114.
112.

gestione turistica>>.
113.

comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 
(Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 
regionale per gli anni 2018-2020.
114.

alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di 
cui all’allegata Tabella B.

Art. 3 risorse agricole e forestali
1.

comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione fau-
nistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o 

-
toraggio relativi a specie migratorie appartenenti all’avifauna oggetto di prelievo venatorio.
2. -
gione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, 

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente 

3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata 

-

4.

Programma con deliberazione della Giunta regionale.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l’anno 
2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Svi-
luppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla 

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & 
Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 
2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per l’attività istituzionale di partecipa-
zione, a supporto tecnico dell’Amministrazione regionale:

-
gione aderisce nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S3);
b) ai cluster Tecnologici Nazionali cui il Parco aderisce.
7.

individuate con decreto del Direttore della Direzione competente in materia di risorse agricole.
8. Sono considerate rimborsabili esclusivamente le spese documentate, strettamente connesse con le 
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Agro - Alimentare FVG, trasporto, vitto e alloggio. I criteri e le modalità per la richiesta, il riconoscimento 
e l’erogazione del rimborso di cui al comma 6 sono stabiliti con convenzione stipulata fra il Parco Agro - 
Alimentare FVG e il Direttore del Servizio competente.
9.

ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricol-
tura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

10.

-

11.

risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma delle attività programmate per l’anno in 

di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo con-
cesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
12.

ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricol-
tura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 

13. -
mento del bilancio per l’anno 2016), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 

-
buti a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavora-
zione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

-
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
14. La domanda di contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, 
forestali e ittiche, entro l’1 marzo 2018.
15. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge 

16.

Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 

17. -
mento del bilancio per l’anno 2016), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 
2018, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo “Agrario, agroalimentare e agroindustriale” e agli Isti-
tuti professionali a indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, nella misura di 30.000 euro per 
Istituto.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in 
un’unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, 
forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessio-
ne determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19.

Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 
2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con 

20. -

manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata “Viali 
di Savorgnano”.
21.

centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
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-
ticolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
22.

-
vedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e 
le modalità di rendicontazione della spesa.
23.

sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del setto-
re agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista 

24.

sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il mi-
glioramento della salute umana.
25.

legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l’Amministrazione regionale 

Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di un progetto di ri-
cerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle 
aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il 
turismo, la salute e il benessere sostenibile.
26.

a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati 
nella realizzazione del progetto di ricerca;
b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il 
progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del pro-
getto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del 
progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti ester-
ne alle normali condizioni di mercato;

ricerca;
e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti ana-
loghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi 
ritenuti ammissibili.
27. Non è considerato ammissibile il costo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non 
sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
28.

anticipata dell’intero incentivo è presentata al Servizio competente in materia di foreste della Direzione 
centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, corredata di:

intende raggiungere e le attività da svolgere;

29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento 
-

patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca 
e sviluppo, all’articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un 

30. Il contributo è concesso con un’intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con 
decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presen-

31.

rendicontazione:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l’attività 

che disciplinano la materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
b) la relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati della ricerca;
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31.

rendicontazione:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, che attesti che l’attività 

che disciplinano la materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
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c) l’elenco delle spese sostenute.
32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della 

33.

Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree pro-
tette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione 

34. Al comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di 
risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole <<quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo 2018>>.
35.

data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo 2018>>.
36.

l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 
1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello 
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente 

37. In considerazione del trasferimento all’Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza eser-
-

stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo 
dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa 
sul proprio bilancio e con fondi propri, per il soddisfacimento delle richieste ammissibili in relazione agli 

38.

Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con 

39. Il comma 3 dell’articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di 
caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), è sostituito dal 
seguente:

tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. 
Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all’Amministrazione regionale è stabilito 

regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione 
regionale).>>.
40.

comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo 
n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
41.

(Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere 
sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 
1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
42. La Regione promuove l’acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un’antica e 
consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia 
su quello sociale.
43.

legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel 

di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.
44.

a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibi-
li, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 

inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettera a) della 
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c) l’elenco delle spese sostenute.c) l’elenco delle spese sostenute.
32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della disposizioioni

33.

Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree pro-gramma n. 5 
tette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di e correntiti) 
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione orrisponde


