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Intesa, ai sensi dell’art. 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021) sullo schema di decreto relativo all’utilizzazione del Fondo foreste italiane – Annualità 

2021 – Piani forestali di indirizzo territoriale. 

 

Repertorio atti 197/CSR del 7 ottobre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 7 ottobre 2021: 

 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione 

della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e 

filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione 

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il “Fondo per le foreste italiane”; 

 

VISTO altresì il comma 664 dello stesso art. 1, della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel 

quale si prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole 

alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità 

di utilizzo del Fondo; 

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 451757 del 20 settembre 2021, con il quale sono stabiliti incentivi 

all’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei piani forestali di indirizzo 

territoriale previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando a tale finalità 

parte della disponibilità residua delle risorse del Fondo per le foreste italiane; 

 

VISTA la Tabella A allegata allo schema di decreto, recante ripartizione fra le regioni delle somme 

da assegnare nell’annualità 2021, sulla base del criterio della superficie forestale in ettari;  
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VISTA la nota DAR prot. n. 15904 del 23 settembre 2021, con cui è stato diramato il menzionato 

schema di decreto e convocata una riunione tecnica per il giorno 28 settembre 2021; 

 

VISTI gli esiti della citata riunione, nel corso della quale è stata manifestata una generale condivisione 

sul testo, estesa anche alle proposte emendative formulate dalla Regione Veneto; 

 

VISTO l’avviso favorevole all’intesa espresso sul provvedimento dalla Commissione politiche 

agricole il 30 settembre 2021;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa;  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’art. 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) sullo schema 

di decreto relativo all’utilizzazione del Fondo foreste italiane – Annualità 2021 – Piani forestali di 

indirizzo territoriale, nei termini di cui in premessa. 

 

 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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