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Acquisizione della designazione, ai sensi dell'art. 2, comma lr lett. d), d,eldecreto legislativo 28
agosto 1997rn.281, per la sostituzione di un rappresentante regionale nel Tavolo della Filiera
del Legno.

Repertorio atti n. f @CSXdel5 maggio202t

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 5 maggio 202I:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281 il cui articolo 2, comma l, lettera d), affida
all'intestata Conferenza, il compito di acquisire le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e
delle Province Autonome, nei casi previsti dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, recante il "Testo unico in materia di foreste e
filiere forestali' il cui articolo 14, comma 3, prevede l'istituzione di un Tavolo di coordinamento in
materia di filiere forestali,

VISTO l'articolo 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del
turismo del 14 settembre 2018, il quale nel disciplinare la composizione del citato Tavolo, statuisce
al comma l, lett. d) la presenza di sei rappresentanti regionali, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota 1990/DES-90AGR del25 marzo 2021 con la quale la Segreteria della Conferenza
delle Regioni ha comunicato la necessitd di sostituire il componente supplente dott. Giovanni
Carraro dellaRegione Veneto, nominato con atto Rep. lllCSR dellT gennaio 2019 e collocato a
riposo, con la dott.ssa Isabella Pasutto della Regione Veneto;

VISTA la successiva diramazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
nota DAR n. 5209 del29 marzo 2021;

VISTO lo svolgimento dell'odierna seduta durante
Regioni e delle Province autonome di Trento e

riportato,

la quale il Presidente della
Bolzano, ha confermato il nomi vo sopra
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ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE

ai sensi dell'art.2,comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, delladott.ssa
Isabella Pasutto della Regione Veneto, quale componente supplente nel Tavolo della Filiera del
Legno, in sostituzione del dott. Giovanni Carraro della stessa Regione, collocato in quiescenza.
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Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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