
Decreto n°  0185 / Pres.

Trieste, 29 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 APRILE
2015, N. 74 (REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER LASSEGNAZIONE DEI PREMI
ANNUALI AI PROPRIETARI PUBBLICI O PRIVATI DI BOSCHI SITUATI IN REGIONE, GESTITI IN FORZA DI
UNO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALLARTICOLO 11, COMMA 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI), IN ATTUAZIONE
DELLARTICOLO 41 TER, COMMA 1 DELLA STESSA)

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI in data 29/09/2016

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI in data 27/09/2016



 

   

 
 
 
 
 
 

 
Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); 
Visto il proprio decreto 13 aprile 2015, n. 074/Pres., con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante modalità e criteri per l’assegnazione dei premi annuali ai proprietari 
pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di 
pianificazione di cui all’articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme 
in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 1 della stessa”; 
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 Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi 
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1775 del 23 settembre2016; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 13 
aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l’assegnazione dei premi 
annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli 
strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, 
n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 1 della 
stessa)” nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento 
della Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


