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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LR N. 10/2010 PER IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI ED ABBANDONATI. 

ATTO D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE BOZZA DI DOMANDA 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 09 del mese di Febbraio  alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Sittaro Elisa Assessore Assente 
Crucil Ettore Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: LR N. 10/2010 PER IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI ED 
ABBANDONATI. ATTO D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
DOMANDA DAPARTE DEL SOGGETTO PRIVATO. 

 
LA GIUNTA 

 
 
Visti: 
- 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”; 
- il relativo D. P. Reg. n. 259 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)”; 
- l'allegato relativo alla bozza di domanda di finanziamento; 
Premesso che ai fini dell'applicazione della norma per il recupero dei terreni incolti ed abbandonati 
sul territorio del comune di San Leonardo; 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni nn. 11/2015, 77/2015, 109/2015 e 14/2016 ai sensi 
delle quali venivano resi indirizzi operativi al t.p.o. in merito all’applicazione della normativa su 
richiamata nell’ambito del territorio comunale; 
Considerate che - per quanto esposto dallo stesso Ufficio - si pongono tutt'ora criticità interpretative 
e di applicazione della stessa norma, con riferimento alle modalità di verifica del titolo legittimante 
l’assegnazione dei contributi da quest’Ente agli aventi titolo (già conseguiti dalla R.A.F.V.G). e 
correlate alla cura/risanamento e recupero dei terreni incolti; 
Ricordato che la determinazione dell’entità di contributo da corrispondere all’operatore è definita 
dalla norma regionale e che l’operatore - per contenere l’aggravio istruttorio del provvedimento 
erogativo - dovrà provvedere con propria autocertificazione - controfirmata per avallo/conferma da 
parte del tecnico di fiducia - a quantificare le caratteristiche dell’intervento effettuato e l’entità del 
contributo spettante con riferimento ai criteri su richiamati; 
Ritenuto di fissare le seguenti linee guida per l’erogazione dei contributi riferiti alla norma 
regionale 
su richiamata, nei termini di seguito esposti: 
Art. 1 - Individuazione delle aree e domanda di finanziamento 
1) Il soggetto che si propone come operatore indica le sue generalità e quelle del tecnico forestale 
da lui incaricato a seguire la predisposizione degli elaborati. Sono allegati alla domanda di 
finanziamento copia del documento d'identità e del codice fiscale di entrambi; 
2) L'amministrazione comunale ai fini della presentazione della domanda di finanziamento alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi all'erogazione del contributo, darà priorità: 
a) alle superfici contigue maggiori di 1 ettaro; 
b) ai soggetti operatori che giustificano la disponibilità alla cura del mantenimento della superfice 
pascoliva/prativa almeno nelle 5 annate agrarie successive all'intervento, presentando idoneo titolo 
sulle superfici (es. contratto d'affitto), e comunque idoneo atto autorizzativo ad effettuare 
l'intervento da parte del soggetto titolare; 
3) Il soggetto operatore ed il tecnico forestale incaricato, sottoscrivono e presentano 
all'amministrazione comunale la domanda di finanziamento corredata dai seguenti elaborati: 
a) cartografia relativa alla proposta d'intervento, tale cartografia deve rendere evidenza di, 
- denominazione dell'area d'intervento; 
- identificazione dell'area (foglio mappale, numero particella); 
b) tabella riassuntiva delle aree d'intervento, per ogni particella coinvolta tale tabella dovrà 
contenere evidenza di, 
- denominazione dell'area d'intervento; 
- identificazione dell'area (foglio mappale, numero particella, superficie in mq); 
- pendenza media (<20%, 20%< <40%, > 40%); 
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- tipologia di area primaria o secondaria; 
- titolo di proprietà (titolare/non titolare), relativamente alle particelle catastali per le quali il 
soggetto operatore risulta non titolare, questi dovrà evidenziare il rapporto con il soggetto titolare 
del diritto reale (accordo verbale da attestare da parte del richiedente con dichiarazione sostitutiva 
d’atto di notorietà, o scritto, per quest’ultimo l’istante dovrà allegare la copia); 
- note varie (es. percentuale della superificie della particella oggetto dell'intervento con tolleranza 
del 10%); 
- calcolo contributo unitario (informazione deducibile da: superficie, pendenza media, tipologia di 
area, titolo di proprietà, note); 
c) relazione indicante, 
- somma totale delle superifici coinvolte; 
- contributo totale previsto, con indicazione dei costi di intervento e delle spese tecniche di 
individuazione delle aree; 
- descrizione dello stato di fatto delle aree interessate; 
- descrizione delle metodologie d'intervento; 
- descrizione dei programmi temporali d'intervento; 
Art. 2 - Indicazioni operative 
1) Considerate prioritarie, al fine dell'utilizzo non solo per finalità prativa e pascoliva ma anche per 
finalità ortofrutticole, le aree di minor pendenza o comunque facenti parte di superfici terrazzate, si 
stabilisce le seguenti modalità d'intervento: 
a) le ceppaie di diametro >10cm devono essere estirpate almeno di 20cm sotto il piano di calpestio, 
dove la pendenza media del fondo è <20%; 
b) le ceppaie di diametro >10cm devono essere tagliate al piano di calpestio, dove la pendenza 
media del fondo è >20%; 
c) la distribuzione dei residui della lavorazione sui fondi è permessa per un diametro massimo di 5 
cm, per dimensioni maggiori si indica prioritaria la cippatura o comunque la loro rimozione o 
accatastamento; 
d) al fine del pascolo arborato, è possibile, dove è evidente la difficoltà di intervento delle macchine 
operatrici o per pendenza >20%, mantenere un numero di 20 soggetti arborei adulti per ettaro, di 
almeno 20 cm di diametro; 
e) ai margini delle zone pianeggianti, terrazzate e nei tratti impervi, è consigliabile il mantenimento 
di alberi da frutto affermati, che devono comunque essere soggetti a potatura; 
f) in caso di presenza di alberi monumentali, e/o di frutteti storici, e/o di piante che si ritengono di 
particolare valore per dimensioni ed essenza arborea, si dispone di sospendere il taglio e consultare 
l’amministrazione comunale, che deciderà nel merito previo parere del tecnico di parte; 
g) in seguito alle lavorazioni arbustive, l'intervento si potrà considerare concluso ed avvenuto 
sfalcio/trinciatura delle superfici entro l'annata agraria di riferimento; 
Art. 3 - Accettazione del contributo 
1. Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e dell'istruttoria della domanda di 
finanziamento, 
il sindaco adotta il decreto di accoglimento di ciascuna domanda. 
2. Successivamente, il soggetto operatore comunica all'Amministrazione comunale l'accettazione 
del contributo. 
3. Eventuali richieste di deroga temporale circa i termini dell'intervento di recupero potranno essere 
valutate. 
4. Eventuali comunicazioni di rinuncia dell'intervento da parte del soggetto operatore, sul totale o 
parte delle superficie coinvolta, saranno portate a scomputo dell'entità del contributo secondo i 
criteri di erogazione definiti. 
Art. 4 - Entità e modalità di rilascio del contributo 
1. L'entità del contributo totale da versare al soggetto operatore è calcolata in base alla somma, 
a) del contributo per l'intervento, dalle dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 2; 
b) del calcolo forfettario per l'individuazione delle aree (150.00.- € per ettaro); 
2. La conclusione dell'intervento di recupero sull'intera area d'intervento, o per stato di avanzamento 
di almeno 2 ettari di superificie, deve essere comunicata al comune e sottoscritta dal soggetto 
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operatore e validata dal tecnico forestale incaricato, avendo cura di indicare le particelle catastali e 
la relativa superficie coinvolta. 
3. Si stabilisce che l'intervento, o parte di esso, si può considerare concluso ad avvenuta 
autocertificazione e validazione di cui al precedente comma 2. 
4. L’autocertificazione di cui al comma precedente sarà resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; il Responsabile dell’area 
tecnica curerà l’istruttoria delle domande di contributo effettuando – ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
citato - idonei controlli in merito alla veridicità di quanto autocertificato secondo criteri di casualità 
che interessino una percentuale di almeno il 5% dell'area oggetto di ciascuna domanda pervenuta; 
5. Ai fini del comma precedente lo stesso responsabile adotterà un provvedimento (determina) che 
renda esplicita la modalità di individuazione casuale del campione oggetto di verifica (es. estrazione 
per sorteggio della percentuale su indicata con riferimento alle aree oggetto dell'intervento) e per 
tali aree così individuate procederà a sopralluogo di verifica. 
6. Alla domanda di erogazione del contributo seguirà la liquidazione delle somme, assunte in base 
alla misura di superfici coinvolte e con determinazione dal responsabile dell'area tecnica, salve le 
attività di verifica nei termini esposti dai commi precedenti, nelle seguenti modalità: 

• nella  misura del 50% alla conclusione delle operazioni di ripristino come previsto dal 
precedente comma 2 

• il restante 50% distribuito nelle cinque successive annualità agrarie nelle quali è previsto il 
mantenimento obbligatorio.  

7. Si stabilisce che, in ordine alle procedure di verifica dell'intervento di cui ai commi precedenti, 
nel caso di evidenza di mancato e/o incompleto intervento di recupero, il responsabile dell'area 
tecnica potrà a sua discrezione porre azioni di controllo fino alla totalità delle aree oggetto 
d'intervento. 
8. I controlli di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti in contradditorio con l’operatore 
e/o il tecnico forestale incaricato, con i quali potrà essere concordata l'azione di verifica in loco. 
Art. 5 - Verifica del mantenimento della superficie a pratopascolo 
1. Per cinque annualità agrarie successive a quella dell'intervento, si stabilisce che è richiesta 
un'autocertificazione circa l'avvenuto mantenimento a prato/pascolo dell'area oggetto 
dell'intervento, 
sottoscritta dal soggetto operatore e contestualmente validata dal tecnico forestale incaricato. Anche 
per tale autocertificazione varranno i principi e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 
precedente; 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e non necessita di pareri; 
Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare le linee guida per l’erogazione dei contributi riferiti alla norma regionale su 
richiamata, 
nei termini esposti in premessa, che si intendono recepiti nel dispositivo del presente atto; 
- di demandare al sindaco (ai sensi dell’art. 3) e funzionario responsabile (ai sensi dell’art. 4 e 5) 
ogni conseguente attività gestionale; 
- di stabilire che le competenze conferite al responsabile dell'area tecnica relativamente 
all'istruttoria per la liquidazione del contributo non si riferisce ne' alla valutazione delle 
caratteristiche del fondo che hanno determinato l'entità del contributo (area totale, pendenza e 
tipologia dell'area già descritte nella domanda di contributo sottoscritta dal soggetto operatore e dal 
tecnico forestale incaricato) ne' alla verifica dell'avvenuto intervento sulla totalità delle superfici, 
ma esclusivamente ad una verifica degli interventi relativi alle indicazioni operative di cui al 
precedente articolo 2; 
- di dare indirizzo al responsabile dell'area tecnica di procedere con priorità all'espletamento 
dell'istruttoria relativamente agli interventi di recupero per i quali l'amministrazione ha già ottenuto 
l'autocertificazione di cui al precedente articolo 4 comma 2; 
- di approvare l'allegato relativo alla bozza di domanda di finanziamento; 
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- di stabilire che il presente atto integra i precedenti atti giuntali citati in premessa, e deve intendersi 
valido anche in riferimento alle domande di finanziamento già pervenute agli atti, che potranno 
essere inserite ed eventualmente, integrate con le precisazioni sopra indicate. 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 08 febbraio  2017 IL RESPONSABILE 
 F.TOFRANCESCO DE CILLIA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  09 febbraio  2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO ASS.CRUCIL ETTORE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/02/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   09/02/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/02/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 


