
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 9/2007 art. 41 ter, comma 4, lett. d) e D.P.Reg. 8 
agosto 2014, n. 0166/Pres.  Approvazione della 
graduatoria regionale per l’anno 2017 dei contributi per 
gli interventi di viabilità forestale. 

Il Direttore di Servizio 

 

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, “Norme in materia di risorse forestali” 
ed in particolare l’articolo 41 ter, comma 4, lett d) della stessa; 
Visto il D.P.Reg. 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e 
criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui 
all’articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 
(Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 14, 
della medesima legge.  
Dato atto che con note prot. 45750 del 10/08/2017,  prot. 51138 del 11/09/2017 
e prot. 52784/P del 19/09/2017, rispettivamente trasmesse dagli Ispettorati 
forestali di Udine, Pordenone e di Tolmezzo, sono pervenuti gli elenchi dei progetti 
ammessi e di quelli non ammessi, con i relativi punteggi relativamente alle domande 
presentate per l’anno 2017 ai fini della concessione dei contributi in oggetto; 
Atteso che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.P.Reg. 0166/2014 il Servizio gestione 
forestale e produzione legnosa (ora Servizio Foreste e Corpo forestale) provvede con 
proprio decreto alla predisposizione e all’approvazione della graduatoria regionale 
dei progetti ammissibili al contributo, ai sensi degli articoli 7 e 10 del citato 
regolamento; 
Ritenuto di approvare la graduatoria come risultante dal prospetto allegato, e 
facente parte integrante del presente decreto; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
Visto il D.P.Reg. del 27.08.2004 n. 277 recante il Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come 
modificata con deliberazioni 29 ottobre 2015, n. 2132 e 29 dicembre 2015, n. 2666; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 29.01.2016 che ha disposto 
l’incarico di Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con 
preposizione all’Area foreste e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. 

Decreto n° 5072/AGFOR del 30/09/2017



Massimo Stroppa, a decorrere dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018; 
Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 
4662/AGFOR dell’1/9/2017 che ha approvato l’elenco degli incarichi dirigenziali 
sostitutori per la Direzione centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla 
Direzione centrale medesima; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione 
ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) che apporta modifiche 
alla citata L.R. 21/2007 e all’art. 11 prevede la digitalizzazione degli atti di spesa a 
decorrere dal 1° aprile 2015 per cui il presente atto viene sottoscritto digitalmente; 

Decreta 

1. E’ approvata la graduatoria regionale per l’anno 2017 dei beneficiari ammessi al 
contributo per interventi di viabilità forestale di cui all’art. 41 ter, comma 4, lett. 
d) della L.R. 9/2007 e al D.P.Reg. 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. come da 
prospetto allegato facente parte integrante del presente decreto. 

2. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, alla 
sezione Bandi e avvisi. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
FORESTE E CORPO FORESTALE 

- dott. Massimo Stroppa – 
Firmato digitalmente 
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