
Allegato 1 

 

 

Criteri e modalità per il funzionamento della Commissione tecnica interna di valutazione per 

l’iscrizione/aggiornamento all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali 

 

Art. 1 

Costituzione e composizione  

 

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), dell’allegato A) alla D.G.R. n. 736 del 24/06/2019, è 

costituita 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. 

2. Il dirigente individua, con proprio atto i nominativi dei funzionari componenti la 

Commissione sulla base delle designazioni dei dirigenti delle strutture regionali di 

appartenenza. 

 

Art. 2  

Convocazione e validità delle sedute 

 

1. La convocazione, avviene mediante email, d’ordine del Dirigente regionale competente in 

materia forestale. 

2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, 

corredato dell’ordine del giorno, è trasmesso a tutti i componenti, almeno sette giorni prima 

della data fissata per la riunione. 

3. Le sedute sono presiedute dal coordinatore. 

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le 

valutazioni delle domande di iscrizione/aggiornamento e di variazione dei requisiti sono 

adottate a maggioranza dei presenti.   

5. Nel verbale della seduta si dà conto delle motivazioni della valutazione e di eventuali 

integrazioni da richiedere nel rispetto della L. n. 241/90.  

 

 

 

Art. 3  



Funzionamento della Commissione 

 

1. La Commissione valuta la documentazione allegata alle domande di iscrizione e di 

aggiornamento all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali ai fini della verifica dei 

requisiti necessari di cui all’art. 4 dell’allegato A) alla D.G.R. n. 736 del 24/06/2019. Nel caso 

in cui sia necessario prevedere un’integrazione della documentazione presentata ne viene 

data tempestivamente comunicazione all’Impresa interessata a mezzo PEC. 

2. La Commissione sottopone al dirigente l’elenco delle Imprese in possesso dei requisiti per 

l’iscrizione o per l’aggiornamento all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, entro il 

15 marzo. Entro lo stesso tempo viene trasmesso l’elenco delle imprese che non soddisfano 

i requisiti. In merito alla valutazione delle comunicazioni di variazione dei requisiti la 

Commissione trasmette l’esito della valutazione entro 45 gg. dalla comunicazione. 

3. Successivamente, il dirigente competente per materia provvede con proprio atto 

all’istituzione/aggiornamento dell’Albo regionale per le imprese agricolo-forestali. 

4. La partecipazione ai lavori della Commissione interna è svolta durante l’orario di lavoro e 

pertanto senza indennità. 

 

 

 

 


