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Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di 
attività venatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE 
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 1
1. All’articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura bio-
logica del Friuli Venezia Giulia), le parole <<regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giu-

sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 

Art. 2
1. Il comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole <<Detti produttori non hanno più 

Art. 4
1.

a) il comma 8 è abrogato;

soppresse.
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Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole <<regolamento (CEE) n. 1360/78 

-
tuite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le 

Art. 6 sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 32/1995
1. L’articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 interventi a favore dell’agricoltura biologica
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle azien-
de agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie 
di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, riferite alla 

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all’articolo 7 e non comportano pa-
gamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in ap-
plicazione 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.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di 
coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:

702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

702/2014;
c) risultano iscritte nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’articolo 4.
4. Gli aiuti di cui al comma 1:
a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;
b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;
c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell’Unione europea prevede siano 

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono 
presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui 
all’articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell’anno successivo e sono corredate:
a) dell’elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;
b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, 

comma 4, lettera c), e dell’importo richiesto a titolo di aiuto;
c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri 
aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una 
precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con 
il mercato interno.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al com-
ma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell’IVA. In caso di risorse 

-
cessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito 
per l’attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l’entità del contributo concesso in 

Art. 7 abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 32/1995
1. L’articolo 19 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

Art. 8 norme transitorie relative all’articolo 12 della legge regionale 
32/1995

1. In sede di prima applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall’arti-
colo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da 
sostenere nell’anno in corso a decorrere dall’1 settembre 2017.
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Art. 9
1.

-
divisa in ragione di 5.000 euro per l’anno 2017 e di 5.000 euro per 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. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo 
dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del set-
tore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO)

Art. 10
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’a-

Giuliana di cui all’allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 

Art. 11
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole <<, alle Comunità 

Art. 12 abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 25/1996
1. L’articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole <<sentite l’Unione Province Italia-

Art. 14 abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 25/1996
1. L’articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

Art. 15
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole <<degli articoli 15 

Art. 16 norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996
1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso 

-

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1999, N. 23 (DISCIPLINA DI RACCOLTA, 
COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 17
1. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, col-

Art. 18
1. -
tuite dalle seguenti: <<del Servizio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in 

Art. 19
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole <<un piano di conservazione delle 
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di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell’Agenzia regionale per lo svilup-

Art. 20
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<3. Con provvedimento del Servizio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in 

Art. 21
1. -
rite le seguenti: <<, con provvedimento del Servizio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA 

Art. 22
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole <<Le Province, avvalendosi della 

Art. 23
1.

sono sostituite dalle seguenti: <<adottato con provvedimento del Servizio dell’Agenzia competente in 

Art. 24
1.

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
-

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria 

Art. 25 abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 23/1999
1. L’articolo 16 della legge regionale 23/1999 è abrogato.

Art. 26
1. -
ite dalle seguenti: <<con provvedimento del Servizio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA 

Art. 27
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole <<agli agenti del Corpo forestale 
regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli 

Art. 28 sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 23/1999
1. L’articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 sanzioni amministrative e pecuniarie
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all’articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all’articolo 11, comma 2, o senza l’ausilio del cane addestrato 

periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

o frazione del terreno lavorato;
d) per l’apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di 

-
pite con il medesimo terreno di scavo;
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comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

a 500 euro;

da 50 euro a 200 euro;

da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;
l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi 

nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall’articolo 12, comma 3, per l’anno solare 
in corso.
3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 
1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. All’irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale 

Art. 29
1. -
ticolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-
alimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo 
dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del set-
tore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 
23/1999, come sostituito dall’articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate 
extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolari-
tà e degli illeciti) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Art. 30
1. -
tore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposi-

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con 
deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agricole.

Art. 31 riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007-2013
1.

-
stinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 
- accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo 
di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma 

-

2. -

Art. 32 misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. -
tate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e 

-


