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Lunedì 22 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è rìunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisciolì. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regi onale , il 
Vìcesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 9, comma 3. - D.G.R. n. 1056 
del 12 settembre 2005 - Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'iscrizione all' Albo 
regionale delle imprese agricolo-forestali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predispo
sto dalla P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal qua
le si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P.F. In
terventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, e l'attestazione dello 
stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. di stabilire che, in deroga a quanto previsto al paragrafo 4 dell' allegato 1 della D.G.R. 
n. 1056 del 12/09/2005, il termine di due anni per comunicare da parte delle ditte 
iscritte all' Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, istituito ai sensi dell' art. 9, 
comma 4 della L.R. n. 6/2005, la conferma o eventuali variazioni delle domande di 
iscrizione all' Albo stesso è prorogato sino alla revisione dei criteri, da effettuarsi en
tro il 31/12/2018; 

2. di stabilire che resta pertanto invariato l'ultimo aggiornamento approvato con 
DD.P.F. n. 2/FOR del 28/01/2016, rettificato con D.D.P.F . n. 3/FOR del 01/02/2016; 

3. di stabilire che per le nuove richieste di iscrizione all' Albo regionale delle imprese 
agricolo-forestali e per le cancellazioni si applicano i criteri e le modalità di cui alla 
D.G.R. n. 1056 del 12 settembre 2005; 

( 
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4. di comunicare il presente atto alle imprese già iscritte all' Albo di cui alla DGR n. 
1056/2005. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
f (Deborah Giraldi) 

Il Vice SegretariodeUa Giun~ reglona" 
(F-abio Tavazzan') 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
1. 	 L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 "Legge forestale regionale", articolo 9; 
2. 	 D.G.R. 1056 del 12 settembre 2005 "legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 9, 


comma 3. Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione, la cancellazione e 

l'aggiornamento dell'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali". 


3. 	 D.G.R. 07/12/2016, n. 1536 IlArticoli 4 e 9 l.r. 20/2001 - Istituzione dei Servizi della Giun

ta regionale" 


4. 	 D.G.R. 25/01/2017, n. 31 "L.R. n. 20/2001 - Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 

funzione nell' ambi to della Segreteria generale e dei Servizi" 


5. 	 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 
6. 	 D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 


12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni

ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"; 


7. 	 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 IlAttuazione dell 'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghl di lavoro" e ss.mm.ii.; 


8. 	 D .Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a 

norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.; 


9. 	 Deliberazione n. 165 dell'1l/06/2003 dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture. 


Motivazione 
La legge regionale n. 6/2005, in attuazione dell' art. 7 del D.Lgs. 227/2001, prevede 

all'articolo 9, comma l che presso la struttura regionale competente in materia forestale sia 
istituito l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agri
colo-forestali. A seguito del processo di riorganizzazione delle strutture della Giunta regio
nale concluso nel febbraio 2017 le competenze in materia sono ora attribuite alla P.F. Inter
venti nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, nell' ambito del Servizio Politi
che agroalimentari. 

Il comma 3 dell'articolo 9 della citata l.r. 6/2005 prevede che la Giunta regionale stabili
sca le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all' Albo, per la loro cancellazione 
e per 1'aggiornamento dell'Albo medesimo. La Giunta regionale ha dato attuazione a tale 
previsione tramite 1'approvazione della Deliberazione n. 1056 del 12 settembre 2005. A di
stanza di 12 anni risulta necessario procedere ad una revisione dei criteri alla luce delle mo
difiche normative intercorse e delle mutate condizioni socio-economiche. Inoltre 
1'esperienza maturata dall' entrata in vigore dell'Albo suggerisce delle modifiche funzionali 
all'ottimizzazione e semplificazione dell' attività amministrativa nel suo complesso. 
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Da recenti pubblicazioni relative ad una analisi sul l' attuazione degli Albi delle imprese 
forestali (Agriregionieuropa armo 13, n049, Giugno 2017) risulta altresì che 1'Albo istituito 
presso le strutture della Regione Marche è quello con la minor percentuale di imprese iscrit
te sul totale di ditte operanti nel settore forestale. 

Al fine di permettere un ampliamento dell' adesione delle imprese a questo strumento 
previsto dalla normativa regionale, nel rispetto della normativa, in particolare di quella sui 
contratti pubblici, si ritiene opportuno procedere ad una nuova individuazione dei criteri 
per 1'accesso all' Albo. 

Tale obiettivo ha portato alla redazione di una bozza di deliberazione della Giunta che è 
stata sottoposta all'approvazione del Tavolo regionale per le foreste, che si è riunito il19 di
cembre 2017. Il Tavolo regionale per le foreste, all'unanimità, ha deciso di istituire un grup
po di lavoro di approfondimento normativo per modificare ed integrare il testo proposto 
dalla scrivente struttura, e nel contempo di prorogare l'attuale Albo sino alla nuova delibe
razione che scaturirà dagli approfondimenti del gruppo di lavoro, istruendo solo le nuove 
richieste di iscrizione che dovessero pervenire, applicando i criteri vigenti. 

Pertanto si stabilisce che, in deroga a quanto previsto al paragrafo 4 dell' allegato 1 della 
D.G.R. n. 1056 del 12/09/2005, sino alla revisione dei criteri per l'iscrizione all' Albo regionale 

delle imprese agricolo-forestali istituito ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. n. 6/2005 resta 

invariato l'ultimo aggiornamento approvato con D.D.P.F. n. 2/FOR del 28/01/2016, rettifica

to con DD.P.F. n. 3/FOR del 01/02/2016 e che per le nuove richieste di iscrizione all' Albo re

gionale delle imprese agricolo-forestali e per le cancellazioni si applicano i criteri e le moda

lità di cui alla D.G.R. n. 1056 del 12 settembre 2005. 


Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del presente atto. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

Q~= arn li) 

P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRlGAZIONE E SDA ANCONA 
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La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e di

chiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della 

L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla 

presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della re

gIone. 


La dirigente della PF 
(Francesca Damiani) 

r~ ~LLL~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 

relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazio

ni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
 y 

'LD~'llTE
(Dr~ rt ucia i) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. / pagine di al

legati che formano parte integrante della stessa. 


Il segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi)f Il Vice Segretario ù0Ha Giunta regionali 
{nbj9r~ 


