
 

 

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); 

VISTO, in particolare, l’articolo 19, in materia di certificazione forestale, della legge 
regionale 9/2007, il cui comma 1 ter dispone che la domanda di contributo di cui al 
comma 1 bis sia presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da 
individuarsi con apposito regolamento; 

VISTO il testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale della medesima, avente ad oggetto “Regolamento concernente modalità e 
criteri per la concessione di contributi  in favore di organismi regionali che gestiscono 
sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il 
mantenimento, l’incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e 
favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell’articolo 
19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”, 
predisposto dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, previa 
diramazione del medesimo, in data 08/06/12, a tutte le Direzioni centrali interessate, 
ai sensi della circolare n. 4 del 3 maggio 2001 dell’allora Segreteria generale della 
presidenza della Giunta,  

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) e in particolare l’articolo 
34 della medesima relativo alle funzioni del Consiglio delle autonomie locali; 

RITENUTO, alla luce dell’articolo da ultimo richiamato, di non sottoporre al parere del 
Consiglio delle autonomie locali l’allegato schema regolamentare in quanto per le 
materie da esso trattate non rientra fra quelli sui quali è prevista dal legislatore 
l’espressione del parere; 

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 lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del testo allegato al fine di dare 
attuazione all’articolo 19 della legge regionale 9/2007; 

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla risorse rurali, agroalimentari e forestali 

LA GIUNTA REGIONALE all’unanimità 
 

Delibera 

1. Di approvare, quale parte integrante della presente deliberazione, l'allegato avente 
ad oggetto il “Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di 
contributi  in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione 
forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l’incremento 
della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore 
utilizzo del legname certificato, in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 23 
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”. 
2. Il decreto del Presidente della Regione, attuattivo della  presente deliberazione è 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


