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Visto la propria precedente deliberazione n. 251 del 21.02.2020, che ha modificato la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1700 del 04.10.2019, aggiornando gli indirizzi per le 
attività del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), e in 
particolare la lettera l) dell’allegato A, al fine di ospitare le attività formative inerenti l’obbligo 
di istruzione e formazione, aggiornamento, formazione superiore, permanente e continua, 
orientamento e attività correlate; 
Preso atto che, nelle Tabelle A e B, riferite al punto 10 del citato allegato A della 
deliberazione n. 251/2020, relative alle tariffe da applicare ai servizi erogati dal Centro, a 
seguito di mero errore materiale, sono stati indicati gli importi relativi alle tariffe stabilite 
nella deliberazione di Giunta regionale n. 2660 del 28.12.2017, anziché quelle indicate dalla 
deliberazione di Giunta regionale n. 1700 del 04.10.2019, a cui si doveva fare riferimento, 
essendo di data posteriore e presentando quindi i valori aggiornati all’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI); 
Ritenuto, quindi, necessario provvedere tempestivamente alla sostituzione delle Tabelle A e 
B, riferite al punto 10 dell’Allegato A della deliberazione n. 251/2020, indicando gli importi 
previsti nella deliberazione n.1700/2019, rimanendo per il resto valido quanto disposto e 
deliberato sugli indirizzi per le attività del CeSFAM dalla deliberazione n. 251/2020; 
Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004; 
Richiamato l’articolo 5, comma 114 bis della legge regionale 4/2001 (Legge finanziaria 
2001), che prevede che la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per l'attività 
del CeSFAM; 
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di prendere atto dell’errore materiale contenuto nelle tabelle A e B relative al punto 10 
dell’allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 
251 di data 21.02.2020. 

2. Di disporre la sostituzione, all’interno dell’allegato A della citata deliberazione n. 251/2020, 
delle Tabelle A e B, con le seguenti, contenenti gli importi corretti, previsti nella deliberazione 
n.1700/2019, rimanendo per il resto valido quanto disposto e deliberato sugli indirizzi per le 
attività del CeSFAM dalla DGR 251 del 21/2/2020. 

 
TABELLE A E B  

 

Servizi di foresteria  
Prezzi in euro 

Tariffa normale Tariffa ridotta Tariffa studentesca 

Pranzo  9,46 7,63 6,00 

Cena  9,46 7,63 6,00 

Pranzo al sacco  5,70 5,70 3,56 

Pranzo a buffet  11,49 11,49 11,49 

Coffee break  4,78 4,78 4,78 

Pernottamento con colazione  19,12 14,24 12,00 



 

 

Pensione completa  38,14 29,49 24,00 

Pensione completa mensile 
(dalla cena della domenica al pranzo del venerdì) 

350,00 320,00 286,00 

 
 

- Tabella B. Tariffe, IVA esclusa, per i servizi di formazione erogati dal 
personale alle dipendenze funzionali del CeSFAM e di supporto logistico.  

 

Corsi di formazione,  
informazione, aggiornamento, 
addestramento e accompagnamento, 
compreso il supporto logistico 

Tariffa dei giorni feriali 
Tariffa dei giorni festivi e 

prefestivi 

giornaliera per 
singolo utente 

oraria per 
gruppi 

organizzati 

giornaliera per 
singolo utente 

oraria per 
gruppi 

organizzati 

Docenza comprensiva di esercitazioni 
pratiche ambientali e forestali  

31,02 

 

45,46 

 

Docenza frontale e/o accompagnamento 
di escursioni guidate 

 

8,85 

 

12,92 

Docenza di supporto a scuole 
professionali e a enti paritetici  

 
12,92 

  

Uso di strutture e supporto logistico 
senza docenza  

Tariffa dei giorni feriali Tariffa dei giorni festivi e 
prefestivi 

giornaliera per 
singolo allievo 

giornaliera per 
gruppi 

giornaliera per 
singolo allievo 

giornaliera per 
gruppi 

Sala convegni della foresteria, comprese 
le salette di disimpegno al primo piano 

 
60,41 

 
90,82 

Singola aula della sede amministrativa e 
didattica  

 

42,92  

 

64,48 

Singolo automezzo o macchina agricola 
 

60,41 
 

90,82 

Aule da parte di scuole professionali  
5,19 

 
7,73 

 

Sala refettorio scolastico  21,07  
 

Servizi a gruppi universitari e a enti di 
formazione senza scopo di lucro  oraria per gruppi  giornaliera per gruppi  

Servizio di docenza o di 
accompagnamento 5,19 

 

Utilizzo di aule e mezzi di trasporto   
8,85 

 
    

       IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


