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Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e in
particolare l’articolo 25, che istituisce l’Elenco regionale delle imprese forestali, in cui sono
iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l’esecuzione delle attività
selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e
di difesa del territorio;
Visto il Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 9/2007
(Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione28
dicembre 2012, n. 274, come modificato da ultimo con decreto del Presidente della Regione
23 gennaio 2019, n. 8 e in particolare il capo IV (Imprese forestali);
Visto l’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (Testo unico in materia di foreste
e filiere forestali) e in particolare:
il comma 2, che prevede che le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono
lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale, della selvicoltura e delle
utilizzazioni forestali;
il comma 8, che dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite apposite disposizioni per definire i
criteri minimi nazionali per l’iscrizione negli elenchi o albi regionali di cui al comma 2 e sono
definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali in
coerenza con gli indirizzi europei;
il comma 9, che prevede che le regioni si adeguino alle disposizioni di cui al comma 8;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 “Albi
regionali delle imprese forestali”;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020
“Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori
forestali”;
Visto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 6 giugno 2022, i percorsi di
formazione professionale per gli operatori forestali sono stati adeguati ai criteri minimi
previsti dal citato decreto ministeriale 29 aprile 2020 “Definizione dei criteri minimi nazionali
per la formazione professionale degli operatori forestali”;
Ritenuto, a seguito di tale adeguamento, di dare compiuta attuazione alle disposizioni
previste dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e dai citati decreti ministeriali,
modificando il Regolamento forestale di cui al D.P.Reg. 274/2012;
Atteso che il testo del citato regolamento è stato diramato ai sensi della circolare 1/2021 del
Segretariato generale recante “Coordinamento dell’attività normativa e amministrativa”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1062 con la quale è stato
approvato il << Regolamento recante modifiche al Regolamento forestale in attuazione
dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)
emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274.>>;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera r), 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 15 luglio 2022, n. 1062;

Decreta
1. È emanato il << Regolamento recante modifiche al Regolamento forestale in attuazione
dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali),
emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, nel testo
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

