
  

 

 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Iscrizione nell’Elenco delle imprese forestali della ditta 
Gallici S.r.l., P.IVA 01788930301, ai sensi del decreto del 
Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 
39, comma 4. 
 

 

Il Direttore dell’Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia. 

Visto l’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento 
forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di 
risorse forestali)), art. 39; 
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2020 n. 1133 Articolazione organizzativa 
generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali 
e in particolare l’art. 82, che declina le competenze degli Ispettorati forestali, tra cui il rilascio di 
certificazioni e attestazioni previste in ambito forestale; 
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto l’incarico di 
Direttore dell’Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia al dirigente del ruolo unico regionale 
dott. for. Massimo Stroppa per tre anni a decorrere dal 02.08.2020;  
Preso atto del decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale n. 1852/AGFOR del 27 
aprile 2018 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 39, comma 3, 
lettera a) - Elementi minimi necessari a conseguire l’idoneità tecnica ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
delle imprese forestali); 
Vista la domanda datata 25.01.2021, pervenuta via pec in data 27 gennaio 2021 ed acquisita al 
prot. n. 5776 di pari data, con le successive integrazione acquisite al prot. n. 5874 dd. 28/01/2021 
e prot. n. 7619 dd. 03/02/2021, presentata dal sig. Gallici Fabio, nato a Monza il 02/08/1965, in 
qualità di amministratore della ditta Gallici S.r.l. avente P.IVA 01788930301 e sede legale in 
comune di Rivignano Teor (Ud), Via Piave n. 67; 
Atteso che l’impresa è in possesso dei requisiti indicati dall’art. 39, comma 3 del suddetto 
D.P.Reg. 0274/2012; 

DECRETA 

1. Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.Reg. 274/2012 la ditta Gallici S.r.l., avente P.IVA 
01788930301 e sede legale in comune di Rivignano Teor (Ud), Via Piave n. 67 è iscritta nella 
sezione A dell’Elenco regionale delle imprese forestali con le seguenti specializzazioni: 

a) utilizzazioni forestali tradizionali; 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
apposta sull’originale cartaceo 

 

Marca da bollo € 16,00 assolta 
con annullamento della marca con 
identificativo n. 01192098774329 

del 16.12.2020, come da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà dd. 03.02.2021 
 

Decreto n° 1053/AGFOR del 09/02/2021



 

Amministrazione competente: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Struttura competente: Ispettorato forestale di Udine Trieste e Gorizia 
Responsabile del procedimento: dott. Massimo Stroppa - 0432555020 
In caso di assenza o impedimento: dott.sa Maria Linda Fantetti 
Responsabile dell’istruttoria: p.a. Michele Metus - tel. 0432 555898- email: michele.metus@regione.fvg.it 

2. L’iscrizione nell’Elenco ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, 
come stabilito dall’articolo 39 comma 5 del D.P.Reg. 274/2012. Ai fini del rinnovo 
dell’iscrizione, l’impresa presenta domanda all’Ispettorato forestale almeno trenta giorni 
prima della scadenza del termine di cui sopra. 

3. Il presente decreto viene comunicato all’impresa interessata ed al Servizio foreste e Corpo 
forestale al fine dell’aggiornamento dell’Elenco regionale delle imprese forestali. 

Udine, data del protocollo 

    IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
   dott. for. Massimo Stroppa 
(sottoscritto digitalmente) 
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