
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 56-892 
Legge regionale n. 4 del 4.02.2009 - Criteri per la predisposizione del programma relativo 
all'anno 2010 per l'attuazione della legge, la ricerca e la comunicazione in campo forestale. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di dare attuazione alle previsioni del comma 2 dell’art. 28 della l.r. n. 4 del 04.02.2009 (legge 
forestale regionale) mediante la predisposizione di un programma di attività da realizzarsi 
direttamente da parte della Regione Piemonte denominato “Programma per l’attuazione della legge, 
la ricerca e la comunicazione in campo forestale per il 2010”; 
di incaricare la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, ai sensi 
degli artt. 16 e 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008, di redigere un programma dettagliato e organico di 
azioni per l’attuazione della legge, la ricerca e la comunicazione in campo forestale per un totale di 
€ 870.000,00, secondo i criteri e secondo gli indirizzi di cui al punto 3; 
di fornire i seguenti criteri e indirizzi per la predisposizione del programma per l’attuazione della 
legge, la ricerca e la comunicazione in campo forestale per il 2010: 
a) assicurare la conclusione o il proseguimento di azioni intraprese negli anni precedenti 
nell’ambito dei Programmi di Ricerca e Comunicazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste, utilizzando indicativamente il 2% delle risorse assegnate; 
b) provvedere alla realizzazione delle attività necessarie per l’attuazione della l.r. n. 4 del 
04.02.2009 “Gestione e promozione economica delle foreste”, utilizzando indicativamente il 56% 
delle risorse assegnate; 
c) organizzare le azioni di comunicazione forestale a supporto delle attività degli uffici in materia 
di contributi comunitari e per l’attuazione della legge forestale, utilizzando indicativamente il 9% 
delle risorse assegnate; 
d) partecipazione e sostegno a significative manifestazioni e iniziative di informazione, ricerca e 
divulgazione a favore della montagna e delle foreste, utilizzando indicativamente il 28% delle 
risorse assegnate; 
e) partecipazione a progetti europei, utilizzando indicativamente il 5% delle risorse assegnate; 
di utilizzare, per la realizzazione del Programma per l’attuazione della legge, la ricerca e la 
comunicazione in campo forestale per il 2010 le risorse economiche stanziate sul capitolo 
126450/2010 (UPB DB14161), nell’ambito dell’assegnazione numero 100192 di € 609.000,00 
effettuata con DGR n. 3-13050 del 19.01.2010. 
La presente deliberazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 
 


