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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto: . L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. – D.G.R. n. 736 del 24/06/2019 

concernente l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. - Nomina 

della Commissione tecnica interna di valutazione. Approvazione della modulistica.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di approvare la modulistica  ai sensi dell’art. 7 comma 1   dell’allegato A)   alla  D.G.R. n. 736 del 

24/06/2019   del   per la richiesta di iscrizione /aggiornamen to  all’a lbo delle imprese 

agricolo-forestali, così come riportato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento:

- allegato A)   domanda di  iscrizione ,   in bollo,  alla sezione A  dell’Albo regionale delle 

imprese agricolo-forestali;
- allegato  B ).   domanda di iscrizione, in bollo, alla sezione  B  dell’Albo regionale delle 

imprese agricolo-forestali;

- allegato  C )  domanda di iscrizione , in bollo, alla sezione C  dell’Albo regionale delle 

imprese agricolo-forestali;

e relativi modelli allegati alle domande di iscrizione per le Sezioni A, B e C;

- a llegato  D )  comunicazione di variazione /mantenimento  dei requisiti di cui all’art.4 

dell’Allegato A) della D.G.R. n. 736 del 24/06/2019, in bollo;
 d i dare atto che la modulistica come sopra indicata sarà disponibile nel sito istituzionale 

www.norme.marche.it e nel portale regionale dedicato alla forestazione 

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/forestazione ;
 di individuare , ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), dell’allegato A) alla  D.G.R. n. 736 del 

24/06/2019,  la Commissione tecnica interna di valutazione, nella seguente composizione:

- un funzionario della struttura competente in materia forestale con funzioni di 

coordinatore;

- un funzionario competente in materia forestale e suo sostituto per ciascuna delle 4 

strutture decentrate del Servizio Politiche Agroalimentari;
 di approvare conseguentemenete i criteri e le modalità per il funzionamento della Commissione, 

contenuti nell’allegato 1) al presente decreto, parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
 di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it , ai  sensi della D.G.R. n. 573/2016 , in 

forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi della D.G.R.   



2

n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato alla forestazione    

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Forestazione, alla voce Albo imprese agricole forestali.
 di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  ed attesta l’avvenuta 

verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 

241/1990 e s.m.

La dirigente

(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente

 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Forestazione
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento
 L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge forestale regionale”, articolo 9;
 D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
 D.G.R. 27/11/18, n. 1597” D.lgs. n. 34/2018. Recepimento dell'Intesa sancita nella Conferenza 

Stato Regioni del 27 novembre 2014 - Linee guida per l'attuazione dei percorsi formativi per il 

conseguimento delle qualifiche professionali di "Operatore forestale" e di "Operatore in 

ingegneria naturalistica"

 D.G.R. n. 736 del 24/06/2019  “ L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Approvazione  delle 

modalità   e  dei  requisiti  per l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. 

Revoca delle DGR nn. 1056/2005 e 34/2018.”;

  Motivazione 

Con  D.G.R. n. 736 del 24/06/2019 , la Giunta regionale ha  approvato le modalità  e i requisiti  per 

l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali  ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 

n. 6 del 23 febbraio 2005 e dell’art. 10 del D.L.gs. n. 34 del 3 aprile 2018. 

Occorre pertanto dare attuazione a quanto previsto dalla  D.G.R. n. 736 del 24/06/2019   ed in 

particolare individuare con il presente decreto dirigenziale la composizione della Commissione interna 

tecnica di valutazione e approvare la modulistica di iscrizione per ogni Sezione dell’Albo e di 

variazione /mantenimento  dei requisiti per  agevolare le impres e che intendono iscriversi  come da 

relativi allegati. La modulistica suddetta  sarà disponibile nel sito istituzionale www.norme.marche.it e 

nel portale regionale dedicato alla forestazione www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/forestazione.

Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta l’avvenuta 

verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 

241/1990 e s.m..

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

La responsabile del procedimento

         (Cristiana Ciarimboli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1) Criteri e modalità per il funzionamento della Commissione tecnica interna di valutazione;

allegato A) domanda di iscrizione, in bollo, alla sezione A dell’Albo regionale delle imprese 

agricolo-forestali;

allegato B). domanda di iscrizione, in bollo, alla sezione B dell’Albo regionale delle imprese 

agricolo-forestali; 

allegato C) domanda di iscrizione, in bollo, alla sezione C dell’Albo regionale delle imprese 

agricolo-forestali;
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allegato D) comunicazione di variazione /mantenimento  dei requisiti di cui all’art.4 dell’Allegato A) 

della D.G.R. n. 736 del 24/06/2019, in bollo.
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