Decreto n° 1449/AGFOR del 08/03/2019

L.R. 9/2007 art. 41 ter, comma 4, lett. d) e D.P.Reg. 8
agosto 2014, n. 0166/Pres. Rettifica della graduatoria
regionale per l’anno 2018 dei contributi per gli interventi
di viabilità forestale, approvata con decreto n.
602/AGFOR del 31/01/2019.
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 decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale
in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di
risorse forestali));
Visto il D.P.Reg. 8 agosto 2014, n. 166 (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);
Visto il proprio decreto n. 602/AGFOR del 31/01/2019, di approvazione della graduatoria
regionale per l’anno 2018 dei contributi per gli interventi di viabilità forestale di cui alla legge
in oggetto;
Vista la comunicazione dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo, prot. n. AGFOR-GEN-201913914-A del 04/03/2019 con la quale, in seguito all’esito degli approfondimenti richiesti dal
Servizio foreste e Corpo forestale sulla natura dei beneficiari del contributo, è stato
nuovamente trasmesso l’elenco indicante i beneficiari, i progetti ammessi a contributo con i
relativi punteggi e l’elenco dei progetti non ammissibili;
Ritenuto necessario, in conseguenza di detta comunicazione, provvedere celermente alla
rettifica della graduatoria approvata con il citato decreto n. 602/2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
Vista la legge regionale 20/03/2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23/07/2018 da ultimo modificata
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2516 del 28/12/2018 - Articolazione organizzativa
generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali e assetto delle posizioni organizzative;
Vista la Delibera della Giunta Regionale 25/07/2018, n. 1393 che ha disposto l’incarico di
Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente
dell’Amministrazione regionale dott. Augusto Viola a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la
durata di un anno;
Visto il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 522 del 24/01/2019
che ha attribuito ad interim al Vicedirettore centrale dott. Adolfo Faidiga l’incarico di direttore
sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale;
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;
Ritenuto di sostituire con l’allegato 1, costituente parte integrante del presente atto, il
precedente allegato al decreto n. 602/AGFOR del 31/01/2019 sopra richiamato;
Decreta
Articolo 1. Per quanto in premessa, è rettificata la graduatoria per l’anno 2018 dei contributi
concessi per gli 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 allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente decreto, che sostituisce l’allegato 1 del decreto n. 602/AGFOR del
31/01/2019.
Articolo 2. Il presente decreto viene reso noto con la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione, alla sezione Bandi e Avvisi.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
FORESTE E CORPO FORESTALE
- dott. Adolfo Faidiga –
(Firmato digitalmente)

