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

decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante criteri e modalità di utilizzo 

del Fondo per le foreste italiane, annualità 2020. 
 

 

Repertorio atti n. 144/CSR del 4 agosto 2021 

 

 

 

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

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 4 agosto 2021: 

 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

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

forestali” e, in particolare, l’art. 14, sulla funzione di coordinamento istituzionale svolta dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali in 

materia forestale;   

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”; 

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 663, della suddetta legge n. 145/2018, il quale, al fine di 

assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste 

italiane, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 

e del turismo il “Fondo per le foreste italiane”  

VISTO, altresì, il comma 664, della stessa legge sopra citata, il quale 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; 

VISTA la legge 8 ottobre 2020, n.128 recante “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato 

per l'anno finanziario 2020” che ha istituito, nell’ambito del capitolo di spesa denominato “Fondo 

per le foreste italiane” il piano gestionale 2, avente una classificazione economica coerente con le 

finalità sopra riportate e una dotazione finanziaria pari ad € 1.200.000,00 per l’anno 2020; 

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

pervenuto con nota prot. n. 273088 del 14 giugno 2021 e diramato con nota DAR prot. n. 10136 del 

21 giugno 2021, con cui sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione di quota parte del Fondo 

per le foreste italiane sopra riferito, prevedendo un programma di collaborazione tra il Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

economica agraria (CREA); 
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VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 2 luglio 2021 nel corso della quale le Regioni 

hanno espresso il proprio assenso in merito al provvedimento; 

VISTO il rinvio del punto iscritto all’O.d.g. della seduta di Conferenza dell’8 luglio 2021, 

determinato dalla richiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di esaminare 

approfonditamente le osservazioni proposte in seduta dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

VISTA, in particolare, la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 13196, in data 8 

luglio 2021, con la quale è stata chiesta, fra l’altro, una puntuale relazione tecnica giustificativa delle 

attività programmate e dei relativi oneri, oltre a dettagliate modifiche o integrazioni del testo, 

determinate dall’esigenza di una maggiore puntualizzazione contabile;  

 

VISTA la Relazione tecnica trasmessa, dal Gabinetto delle politiche agricole, alimentari e forestali 

con nota n. 338962 il 23 luglio 2021, unitamente ad una nuova versione dello schema di decreto, 

modificato e integrato come richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze, e diramata con 

nota DAR n. 12628 del 27 luglio 2021; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa sul testo diramato il 27 luglio 2021; 

 

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 e nei termini di cui in 

premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante 

criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane, annualità 2020.  
 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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