
 

 

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); 
Visto l’art. 24 bis  della legge regionale 9/2007, inserito dall’articolo 64, comma 16, della legge 
regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010) che 
prevede l’erogazione da parte della Regione  di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive 
e della vendita del legname all’imposto in allestimento tondo; 
Visto, in particolare l’art. 24 bis, comma 3, della legge regionale 9/2007, che prevede un 
apposito regolamento per definire le modalità e i criteri per l’assegnazione dei contributi 
sopraccitati; 
Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale competente, allegato alla presente 
deliberazione, contenente modalità e criteri per l’assegnazione di contributi a sostegno delle 
utilizzazioni boschive e della vendita del legname all’imposto in allestimento tondo, in attuazione 
dell’articolo 24bis della legge regionale 9/2007; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n.7 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
CONSIDERATO che lo schema di regolamento predisposto dalla competente struttura 
regionale è stata inviato in diramazione a tutte le Direzioni centrali interessate in data 10 
novembre 2011; 
VISTO il testo predisposto dalla Direzione centrale risorse  rurali agroalimentari e forestali che 
tiene conto delle modifiche di carattere formale e sostanziale proposte dalla Direzione centrale 
funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio legislazione e 
semplificazione, e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio 
distaccato di ragioneria ; 
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. 0277/Pres. e successive 
modificazioni; 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del testo allegato ai fini di dare attuazione 
all’articolo 24bis della legge regionale 9/2007; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di approvare l’allegato regolamento contenente modalità e criteri per l’assegnazione di 
contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all’imposto in 
allestimento tondo, in attuazione dall’articolo 24 bis della  legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 
(Norme in materia di risorse forestali),  che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
2. Il decreto del Presidente della Regione, attuattivo della  presente deliberazione è pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

     IL PRESIDENTE 
                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 


