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PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dello schema di
accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali
tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni, di cui all’arti-
colo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. (Accordo
rep. n. 2397).

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

Nell’odierna seduta del 15 dicembre 2005:
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, che all’art. 4,

comma 1, prevede la possibilita' per le regioni di stipu-
lare convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale
dello Stato di funzioni e compiti di propria compe-
tenza, secondo principi e criteri generali comuni definiti
a livello nazionale;

Visto il testo della bozza di Accordo-quadro, tra-
smesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali

in data 17 febbraio 2005, con nota prot. 31265 alla
Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che ne ha
provveduto all’inoltro alle regioni e province auto-
nome;

Considerato l’esito della riunione tecnica del 28 feb-
braio 2005, presso la Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni, che ha rinviato la decisione alla parte
politica non essendo stato raggiunto un accordo sul
testo;

Considerato che nell’incontro politico preliminare
del Comitato tecnico permanente di coordinamento in
materia di agricoltura del 1� marzo 2005 e' stato a sua
volta proposto un rinvio alla sede tecnica della bozza
di Accordo per necessita' di approfondimenti;

Vista la nuova stesura della bozza di Accordo, tra-
smessa dal Ministero competente in data 1� luglio
2005, con nota prot. n. 28249, alla Segreteria di questa
Conferenza e dalla stessa inviata alle regioni, il cui
esame tecnico si e' tenuto il 7 settembre 2005, nel corso
del quale i rappresentanti regionali hanno avanzato
proposte di modifica, allo scopo anche di inserire ele-
menti utili alla valutazione del raggiungimento degli


