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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 26  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: FISSAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALLA L.R. 8/92 ART. 3 

PER LE DOMANDE PRESENTATE A TUTTO FEBBRAIO 2019. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 14:15 presso la Sede Municipale del 
Comune di Aviano si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
De Marco Zompit Ilario Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Gava Andrea Attilio Vice Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

Angelin Ivo Componente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 
Assiste il Segretario UTI Brocca Dott. Graziano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marco Zompit  Ilario 
nella sua qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 

Proposta n. 29 del 06/08/2019  

 

Proposta di deliberazione per Ufficio di Presidenza 
 
OGGETTO:  Fissazione criteri per l'erogazione degli aiuti previsti dalla L.R. 8/92 art. 3 per le domande 

presentate a tutto febbraio 2019. 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 "Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura 
montana" ed in particolare l'art. 3 che, nel testo novellato, così dispone: 
 "1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1, nei Comuni compresi nell’elenco di cui alla 
direttiva 75/273 CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, - l'accorpamento, l'ingrossamento e 
l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 
possono essere concessi dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia sussidi di 
importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e 
ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché 
ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti 
urbanistici di qualsiasi tipo o grado. 
 2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei 
cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni 
successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni 
successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono 
dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e 
pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo 
vigente."; 
 
Richiamata la Legge regionale n. 26 del 2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” e 
stabilito la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali con la riallocazione delle funzioni 
amministrative; 

Atteso che, a fronte della ricezione di domande di contributo per il rimborso delle spese notarili per la 
compravendita di terreni agricoli ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8/1992, l’U.T.I. ha 
chiesto al Servizio Affari Istituzionali e Locali della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione 
F.V.G., se la competenza alla concessione di tali contributi, già attribuita alle soppresse Comunità 
Montane, sia attualmente da ascrivere alle Unioni stesse, il quale con nota n. 19218 del 19/09/2018, 
dopo una serie di considerazioni ed ad un esposto quadro normativo, in particolare con riferimento 
agli articoli di cui alla L.R. 26/2014, ritiene che, nel caso specifico, la funzione in parola nel territorio 
dei Comuni montani di competenza, venga esercitata dall’Unione medesima quale Ente subentrante 
alla soppressa Comunità Montana e che, facoltativamente, può far fronte alle esigenze finanziarie 
con il fondo ordinario transitorio per le Unioni; 

Visto il decreto del Presidente della Regione FVG n. 240/Pres del 01/07/2003, relativo alla 
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ricognizione del territorio risultante montano, previa cartografia, in applicazione dei commi 1, 2 e 3 
dell’art. 2 della legge regionale n. 33/2002 così come modificati dall’art. 3, comma 6, della L.R. 
30/04/2003, n. 12, integrando i territori classificati tali alla data di entrata in vigore della medesima 
legge regionale e già oggetto di ricognizione effettuata con il decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 0466/Pres. del 22 settembre 1982 e decreto del Presidente della Regione 09/Pres. del 22 
gennaio 2003, dove si individuano i Comuni di Aviano e Budoia interamente montani ed il Comune di 
Caneva parzialmente montano; 

Vista la nota n. 116212 del 20 NOV 2005 dell’allora Servizio Credito Agricolo, Cooperazione e Sviluppo 
Agricolo della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna che nella seconda 
parte ritiene corretta,  la tesi interpretativa che fa scivolare a non più di 5 anni dalla data in cui nasce 
il diritto alla contribuzione e cioè dalla data della fattura quietanzata, la presentazione della domanda 
di contributo anche e soprattutto per coerenza analogica con gli istituti della prescrizione e della 
decadenza quali previsti dal codice civile; 

Atteso che lo scopo principale dell’iniziativa è quella di riorganizzare e riassettare determinati 
territori caratterizzati da una forte frammentazione fondiaria, mantenere una attività imprenditoriale 
in zona, al fine di che contribuire a salvaguardare un territorio idrogeologicamente fragile; 

Ravvisato di dar seguito alle istanze presentate a questa Unione a tutto il febbraio 2019, come 
indicato al comma 2 del successivo art. 7 della L.R. 8/92, con una sovvenzione pari al 50% delle spese 
sostenute, documentate e ritenute ammissibili; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressa dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 ss.mm.ii.; 

P  R  O  P  O  N  E  

1) di accogliere le domande presentate ai sensi della L.R n. 8/92, artt. 3 e 7, comma 2, a questa 
U.T.I. entro febbraio 2019, con l’introduzione del criterio contributivo del 50% sulle spese 
relative ad operazioni di permuta e/o compravendita, di terreni agricoli e forestali avvenute in 
periodo non successivo i 5 anni dalla data della quietanza; 

 
2) di incaricare l’Ufficio all’applicazione di tutte le procedure necessarie e conseguenti 

all’attuazione della presente deliberazione. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
Aviano, 06/08/2019 IL RESPONSABILE 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT. GRAZIANO BROCCA in data 
20 agosto    2019. 
 
 
 

 
 

 



 Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 
04/09/2019 

5 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "Fissazione criteri per 
l'erogazione degli aiuti previsti dalla L.R. 8/92 art. 3 per le domande presentate a tutto febbraio 
2019."; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma dell’art.49 del 
D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario;  

Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto; 
 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
De Marco Zompit  Ilario   Brocca Dott. Graziano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/09/2019 
al 23/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì   09/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott. Graziano Brocca 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/09/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  04/09/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott. Graziano Brocca 
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