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Intesa, ai sensi dell’art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di 
decreto interministeriale concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo 

per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale [ID 4752]. 
 

 

Repertorio atti 33/CSR del 16 marzo 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 16 marzo 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che prevede che “con decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello 

sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale”; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 530, il quale, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista 

dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, denominato “Fondo per 
l’attuazione della Strategia forestale nazionale”; 
 

VISTO il decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica 

e il Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata approvata la Strategia Forestale 

Nazionale, predisposta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  

VISTO che, in base alla sopra menzionata legge n. 234/2021, la dotazione del Fondo per l’attuazione 
della Strategia forestale nazionale ammonta a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 

e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032; 

 

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

pervenuto con nota prot. n. 89557 del 24 febbraio 2022 e diramato con nota DAR prot. n. 3149 in 

pari data; 
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VISTI gli esiti della riunione tecnica del 28 febbraio 2022 in cui è stata raggiunta una condivisione 

sulla nuova tabella di riparto da allegare allo schema di decreto, come rielaborata a seguito delle 

richieste di modifica regionali; 

 

VISTO il nuovo testo del decreto in questione, trasmesso dal Gabinetto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 104969 del 4 marzo 2022, unitamente alla relazione 

tecnico-illustrativa, che recepisce le modifiche richieste nel corso della suddetta riunione tecnica del 

28 febbraio 2022, diramato con nota DAR prot. n. 3659 del 7 marzo 2022; 

 

VISTO la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 4732 del 
14 marzo 2022, recante richiesta di recepimento delle osservazioni sul provvedimento in esame rese 

nell’allegato parere della Ragioneria Generale dello Stato, diramata con nota prot. DAR n. 4181 del 

14 marzo 2022; 

 

VISTA la nuova versione del provvedimento, modificata a seguito del parere della Ragioneria 

Generale dello Stato, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota 

prot. n. 122607 del 15 marzo 2022, e diramata con nota DAR prot. n. 4291 del 16 marzo 2022; 

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione, di cui al documento che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1), di considerare, in occasione dei prossimi riparti 

del Fondo, anche criteri concernenti l’esigenza di ripristino delle superfici colpite dalla tempesta 
VAIA, nonché dell’esigenza di intervento in relazione alla procedura di infrazione per la qualità 
dell’aria, considerata l’importanza di contrastare l’inquinamento atmosferico da PM10 con ogni 

mezzo disponibile; 
 

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

Bolzano,  

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi, dell’art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto 
interministeriale concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l’attuazione 
della Strategia Forestale Nazionale, nei termini di cui in premessa. 

  

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO

INTERMINISTERIALE RECANTE

..CRITERI E MODALITA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL

F'ONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE

NAZIONALE"

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n.234

Punto 7) Odg Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la

raccomandazione di considerare, in occasione dei prossimi riparti del Fondo, anche criteri

concementi I'esigenza di ripristino delle superfici colpite dalla tempesta VAIA nonchd

dell'esigenza di intervento in relazione alla procedura di infrazione per la qualitd dell'aria,

considerata I'importanza di contrastare I'inquinamento atmosferico da PM10 con ogni

mezzo disponibile.

Roma, 16 marzo 2022


