
���������	
������
��������������������������������������������	� ����������	
������

������������������������������������������� ������� ������������! �
�����������
������ ���������� ������ �������� ����� ������ ������ �����
� ���� �������� ��
������������������������������������������"������������ ����

��������

�#$%&$$'�()*�+%',)##'�-)%.&*)�()**&�#)(/$&�()*�

� ���	�
�������

�����		
��������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

����������������������	������	��� �

��������������������������	������

�����������������������	�������

������������������������	��  ���� ��

��������������������!����	" ����

�����������������������	" �" ���

����������������
����	��" �����"

�������������������#���	 �� � ��

�����������������������	 ����

� ������ ���� ��  )0%)$&%1'�0)2)%&*)

�

�2�%13)%14 )2$'�&**5'00)$$'
�*&��1/2$&��)01'2&*)�6&�(1#,/##'�)�()*1.)%&$'�7/&2$'�#)0/)8



  

   

Vista la legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 recante “Norme per la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” e, in 
particolare, gli articoli 2, 3 e 4; 
Vista la propria deliberazione 28 luglio 2017, n. 1422, con la quale si è provveduto 
all’individuazione delle più comuni specie di funghi, dell’elenco degli argomenti e 
delle domande tipo della prova orale, del modello di autorizzazione alla raccolta e 
delle modalità per il rilascio; 
Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 recante “Esercizio coordinato di 
funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di 
decentramento regionale”; 
Atteso che il riordino istituzionale degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia sancito 
dalla sopra richiamata legge regionale 21/2019, ha conferito funzioni in materia di 
funghi in capo alle Comunità di Montagna e agli altri Enti di decentramento 
regionale; 
Ritenuto pertanto di adeguare il modello di autorizzazione alla raccolta dei funghi in 
funzione delle disposizioni individuate dalla legge regionale 21/2019 e, 
contestualmente stabilire che le modalità del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta 
dei funghi epigei spontanei, sono disciplinate direttamente dalle Comunità di 
Montagna e dagli altri Enti di decentramento regionale; 
Visto il modello di autorizzazione alla raccolta dei funghi nello schema di cui 
all’allegato sub A allo scopo predisposto; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 
277, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto l’articolo 16, 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 proposta dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e 
montagna, 
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

per quanto in premessa: 

1. Di approvare il “Modello di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei 
spontanei” nello schema di cui all’allegato sub A alla presente deliberazione, 
come parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’allegato sub 3 della 
delibera di Giunta regionale n. 1422/2017. 

2. Di stabilire che il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei 
spontanei è effettuato con atto proprio degli Enti di decentramento regionale e 
delle Comunità di Montagna competenti. 

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 
       IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


