DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E
DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA
n. 127 del 29 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto:.L.r. n. 6/2005 - D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34. – D.G.R. n. 736 del 24/06/2019 – D.D.P.F.
n. 76/CSI del 03/07/2019 - Istituzione del nuovo Albo regionale delle imprese
agricolo-forestali.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA











di istituire il nuovo Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, ai sensi della DGR n. 736 del
24/06/2019 e del DDPF n. 76 del 03/07/2019;
di approvare l’allegato A), parte integrante del presente atto, nel quale sono individuate le
imprese iscritte all’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali, articolato in Sezioni;
di approvare l’allegato B) parte integrante del presente atto, nel quale sono individuate le imprese
che a seguito di verifica non sono risultate idonee all’iscrizione all’Albo;
di notificare, il presente atto alle imprese che hanno presentato l’istanza di iscrizione;
di trasmettere il presente atto alle Unioni montane della Regione Marche;
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. n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato alla forestazione alla voce Albo imprese
agricole
forestali:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Albo
-Imprese.
di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
Contro il provvedimento in oggetto, ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241
e s.m.i., può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, oppure,
in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento
 L.R. 23 febbraio 2005 n. 6 “Legge forestale regionale”;
 D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
 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.”;
 D.D.P.F. n. 76 del 03/07/2019 “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.”
 D.D.P.F. n. 93 del 05/09/2019 “D.G.R. n. 736 del 24/06/2019. D.D.P.F. n. 76 del 03/07/2019.
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Istituzione della Commissione tecnica interna
di valutazione.”
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.
Con DDPF n. 76 del 03/07/2019 è stata approvata la modulistica di iscrizione per ogni Sezione
dell’Albo e di variazione/mantenimento dei requisiti per agevolare le imprese che intendono iscriversi
all’Albo suddetto. Inoltre è stata individuata la composizione della Commissione tecnica interna di
valutazione e sono stati approvati i criteri e le modalità per il relativo funzionamento.
Le domande di iscrizione ad una o più sezioni dell’Albo, con la relativa documentazione, redatte
sui modelli di cui sopra, devono pervenire alla Struttura regionale compente in materia, entro il 31
gennaio o il 31 agosto di ogni anno.
Alla data del 31 agosto 2019 le domande pervenute sono risultate n. 14 come di seguito elencato:
1.
2.
3.
4.

Soc. Coop. Agr. For. Singh e C., sede legale Fabriano (AN), per la Sezione B;
Soc. Coop. Agr. Trabaria, sede legale Sant’Angelo in Vado (PU), per le Sezioni A e B;
Altesino Soc. Coop. Sociale Agr. For.le, sede legale Fabriano (AN), per le Sezioni A e B;
Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For., sede legale Fabriano (AN), per le
Sezioni A e B;
5. La Macchia Soc. Coop., sede legale Genga (AN), per la Sezione B;
6. Co.La.For. Soc. Coop. Agr. S.p.a., sede legale Villalago (AQ), per la Sezione B;
7. Vallelonga Ambiente Soc. Coop. Agr. For., sede legale Collelongo (AQ), per la Sezione
B;
8. Legnamica Soc. Coop. Agr. For., sede legaleCaramanico Terme (PE), per la Sezione B;
9. La Matrecina Soc. Coop., sede legale Acqualagna (PU), per la Sezione B;
10. Coopaf arl, sede legale Fiastra (MC) per le Sezioni A e B;
11. Soc. Coop. Agr. La Comune Forestale, sede legale San Ginesio (MC), per la Sezione B;
12. Linea Verde Coop. Agr. For., sede legale Rotella (AP), per la Sezione B;
13. Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, sede legale Castellamonte (TO), per le
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Sezioni A e B;
14. Ambiente e Territorio Soc. Coop. Agr., sede legale Osimo (AN), per la Sezione B.
La Commissione tecnica interna di valutazione, istituita con decreto n. 93 del 05/09/2019, si è
riunita nelle sedute del 24/09, 06/11 e 20/11 ed ha valutato tutte le domande pervenute richiedendo
eventuali integrazioni documentali come previsto all’art. 3 dell’allegato 1 del DDPF n. 76/2019.
Sono stati altresì comunicati, ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990, i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza alle seguenti imprese:
- Vallelonga Ambiente Soc. Coop. Agr. For., per mancanza di fascicolo aziendale (pec. prot. n.
1239916 del 15/10/2019);
- Ambiente e Territorio Soc. Coop. Agr., per mancanza di uno dei codici ATECO prevalente
presso la competente CCIAA (pec. prot. n. 1239672 del 15/10/2019);
- Soc. Coop. Agr. For. Singh e C., per mancanza di uno dei codici ATECO prevalente presso la
competente CCIAA (pec. prot. n. 1239869 del 15/10/2019);
- Legnamica Soc. Coop. Agr. For., per mancanza di fascicolo aziendale (pec. prot. n. 1239709
del 15/10/2019).
Alle imprese sopra riportate sono stati concessi 10 giorni a decorrere dalla data di ricevimento
della comunicazione di cui sopra per integrare quanto richiesto o produrre eventuali osservazioni.
In seguito alle attività di valutazione della Commissione sono risultate accolte le istanze
presentate dalle imprese elencate nell’Allegato A), denominato “Albo Regionale delle imprese
Agricolo-Forestali”.
Si precisa che all’interno di ciascuna Sezione dell’Albo sono riportate le ditte iscritte e
l’eventuale possesso della SOA per la categoria opere “OG13” (se trasmesso), che comprende i lavori
di ingegneria naturalistica, cui sono assimilati i lavori agricolo-forestali (AVCP, Deliberazione n. 165,
Adunanza del 11/06/2003).
Risultano invece escluse dalla iscrizione all’Albo le imprese riportate nell’Allegato B)
denominato “Elenco delle imprese non ammesse” che contiene le relative motivazioni di esclusione.
Per tutto quanto sopra espresso è necessario procedere all’approvazione degli Allegati A) e B)
che costituiscono parte integrante del presente atto.
Contro il provvedimento in oggetto, ai sensi del comma 4, art. 3 della Legge 7 agosto 1990
n.241 e s.m.i., può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, oppure,
in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.
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 v
erifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. n.
241/1990 e s.m..
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La responsabile del procedimento
(Cristiana Ciarimboli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) “Albo regionale delle imprese agricolo-forestali”
Allegato B) Elenco delle imprese non ammesse all’Albo

4

