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Visto il proprio decreto n. 0127/Pres. di data 22 maggio 2018, con il quale sono stati 
nominati, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta 
regionale e, fra gli stessi, un Vicepresidente;  
Visto il proprio decreto n. 0129/Pres. di data 22 maggio 2018;  
Visto il proprio decreto n. 0130/Pres. di data 22 maggio; 
Visto il proprio decreto n. 0159/Pres. di data 7 agosto 2018; 
Visto l’articolo 25 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 il quale prevede che il Presidente 
della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle 
strutture della Presidenza e che la delega, nel caso si tratti di una Direzione centrale o 
struttura direzionale equiparata, può essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della 
Direzione o struttura equiparata medesima;  
Ravvisata l’opportunità di affidare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, 
all’Assessore Stefano ZANNIER la delega a trattare gli affari di competenza del Servizio 
coordinamento politiche per la montagna della Direzione generale;  
Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive 
modificazioni ed integrazioni recante “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” ;  
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Decreta 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento l’Assessore Stefano ZANNIER è 
delegato a trattare gli affari di competenza del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna della Direzione generale e a firmare gli atti relativi.  
2. Alla luce della delega conferita, l’Assessore Stefano ZANNIER è autorizzato ad integrare la 
denominazione di Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche di cui al 
proprio decreto n. 0159/Pres. di data 7 agosto 2018, con le parole “delegato alla montagna”. 
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


