
 

SLR 

 

Intesa, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 663 e 664 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 2022. 

 

 

Repertorio atti n. 159/CSR del 27 luglio 2022 

 

 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella seduta del 27 luglio 2022: 

 

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”; 

 

VISTO che, in base alla suindicata legge n. 145/2018, la dotazione del Fondo per le foreste italiane 

per l’anno 2022, ammonta complessivamente a € 5.200.000,00, integrata dai fondi provenienti 

dall’annualità 2021 e iscritti in bilancio quali residui di stanziamento, accertati ai sensi dell’articolo 

34 bis della legge n. 196/2009, per l’importo di € 364.000,00;  

 

VISTO che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0655063 del 14 

dicembre 2021 è stata destinata una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per l’anno 

2022, pari a € 380.000,00, alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto 

pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi 

delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere;  

 

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 e 

forestali e del turismo il “Fondo per le foreste italiane”; 

 

VISTO, altresì, il comma 664, della normativa 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; 

 

 



 

SLR 

 

VISTO lo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

con nota prot. n. 285425 del 24 giugno 2022 unitamente ad una relazione tecnico – illustrativa che 

definisce i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo in oggetto, con l’obiettivo di dare avvio o 

realizzare attività di interesse comune tra Stato ed Enti locali in materia di foreste e filiere forestali; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n.10322 del 28 giugno 2022, con cui è stata fissata una 

riunione tecnica per il giorno 5 luglio 2022; 

 

VISTI gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale è stato riscontrato il consenso sul 

testo del provvedimento, con alcune richieste emendative da parte delle Regioni e delle Province 

autonome, assentite dal Ministero; 

 

VISTA la nota MEF- GAB prot. n. 14182 del 14 luglio 2022 con la quale il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso il 

competente parere; 

 

VISTO il parere favorevole all’intesa sul provvedimento in questione, espresso dalla Commissione 

Politiche Agricole nella seduta del 21 luglio 2022;  

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento predisposto alla luce delle modifiche accolte nella riunione 

del 5 luglio 2022, trasmesso con nota prot. n. 327290 del 22 luglio 2022 dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali e diramato con nota DAR prot. n. 11905 del 25 luglio 2022; 

 

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

espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento;   

 

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

Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 663 e 664 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 2022. 

 

 

Il Segretario 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 

Il Presidente 

On. Mariastella Gelmini 
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