
1

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

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:   D. Lgs. n. 34/2018, art. 15, comma 5. L.R. n. 6/2005, art. 8. D.A. n. 114/2009. Piano forestale 

regionale, Azione chiave n. 5. Adesione al Progetto For.Italy. Corso per il conseguimento 

della qualifica di “Istruttore forestale in abbattimento e allestimento”.Approvazione e 

pubblicazione dell’Avviso pubblico della Regione Marche e del Modello di domanda. 

Nomina della Commissione di preselezione delle domande. 

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  aderire al   Progetto For.Italy,   di sperimentazione  della qualifica professionale di “Istruttore 

forestale in abbattimento e allestimento”,  approvando  l’Avviso pubblico  della Regione Marche   

per la partecipazione al Corso per il  C entro Italia   e d   il  relativo  Modello di domanda per la 

preselezione e la selezione  dei  candidati residenti nel territorio regionale ,  rispettivamente  allegati 

A e B, parti integranti del presente decreto;
 di stabilire che il giorno di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

preselezione regionale  finalizzata  alla successiva  partecipazione alla prova di  selezione del Corso 

“Centro  Italia ”  che si svolgerà al Centro di Formazione Forestale Regionale (CFFR) della 

Regione Toscana presso i locali dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sit o in loc. 

Rincine, Comune di Londa, Firenze,  è il 23 aprile 2021. La domanda è da trasmettere, entro  e 

non oltre  la scadenza , esclusivamente tramite PEC all’indirizzo   

regione.marche.pfcsi@emarche.it;
 di pubblicare il presente decreto, i suoi allegati ed altro materiale utile sull’iniziativa formativa  

nazionale , sul link dedicato al Progetto For.Italy del sito internet istituzionale   

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste;
 di nominare la Commissione regionale di preselezione  delle domande che è così composta:

- Francesca Damiani ,  dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona, in qualità di Presidente della Commissione;

- Giulio Ciccalè, responsabile  regionale  del la P.O . “Programmazione del Piano forestale 

regionale e attuazione interventi di forestazione del PSR”;

- Brunella Luciani,  funzionaria regionale responsabile della forestazione per la Struttura 

regionale agricola decentrata (SDA) di Macerata;

- Cristiana Ciarimboli,  funzionaria regionale  responsabile del procedimento dell’Albo 

regionale delle imprese forestali, con funzioni anche di verbalizzante.
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 d i  dare ampia pubblicizzazione del  presente atto  comunicandolo  a g l i Enti ,  alle imprese iscritte 

all’Albo regionale delle imprese forestali, agli Albi professionali  ed alle organizzazioni   

professionali del settore agricolo e forestale;
 d i dare atto che dal presente decreto non deriva  né può derivare  un i mpegno di spesa a carico 

della Regione;
 di pubblicare il presente atto  per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in forma 

integrale sul sito www.norme.marche.it , ai  sensi della D.G.R. n. 573/2016  e sul si to internet 

sopra indicato.

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 degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

La dirigente

(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente



3

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

1.  Risoluzioni H1, H2 e L2 delle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di 

Helsinki (1993) e Lisbona (1998) , Criterio n.  6 “ Mantenimento di altre funzioni e condizioni 

socio-economiche”;

2. Decreto del Ministro dell’Ambiente e della T utela del Territorio   15 giugno 2005 “ Linee guida di 

programmazione forestale ”, Obiettivo strategico n. 3 “ Miglioramento delle condizioni 

socio-economiche locali ed in particolare degli addetti”;

2.  Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “ Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ”, art. 15 

“Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione”;

3. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”, art. 8 “Formazione forestale”;

.    Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea legislativa  delle Marche n. 114 del 26 feb braio 2009, 

“ Piano forestale regionale (PFR) – legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4 ” , Azione chiave n. 

5 “Ricerca, formazione, informazione, animazione e divulgazione nel settore forestale”;

4.    Progetto For.Italy . Cors o  di formazione nazionale per l’ottenimento della qualifica professionale di 

“Istruttore forestale in abbattimento e allestimento”.

  Motivazione 

 Le Risoluzioni H1, H2 e L2 delle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di 

Helsinki (1993) e Lisbona (1998), prevedono il Criterio paneuropeo per l’attuazione della gestione 

forestale  sostenibile  n. 6 “ Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche ”  che prevede , 

tra i fondamenti attuativi dello stesso  le seguenti lettere d) ed e)  “ d) la gestione forestale deve essere 

attuata nel rispetto e promuovendo l'impiego delle   esperienze e delle conoscenze forestali locali;   e) le 

maestranze forestali devono essere opportunamente formate ed addestrate sui temi   della sicurezza sul 

lavoro”.

Il  Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 giugno 2005 “ Linee guida di 

programmazione forestale ”,  prevede, per la gestione forestale sostenibile in attuazione del sopra citato 

Criterio n. 6, l’ Obiettivo strategico n. 3 “ Miglioramento delle condizioni socio-economiche locali ed in 

particolare degli addetti ”  il quale indica la necessità di una “ attenta formazione delle maestranze 

forestali”.

Gli articoli 15, comma 5, del d.  lgs . n. 34/2018, 8 della L.r. n. 6/2005 e l’Azione chiave n. 5 del Piano 

forestale regionale di cui alla D.A. n. 114/2009 ,  incentivano la formazione in campo forestale quale 

strumento finalizzato alla realizzazione della gestione forestale sostenibile di cui ai 6 Cr iteri 

paneuropei approvati dalle   sopra citate  Risoluzion i   d ell e   Conferenz e  ministerial i  sulla protezione delle 

foreste in Europa (MCPFE).

Il Progetto  For.Italy , finanziato dal F ondo nazionale per  le foreste è stato promosso dalla Direzione 

generale per l’economia montana e le foreste del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali,  e  vede come Partner capofila la Regione Piemonte e come realizzatore  per il Centro Italia  del 

Corso di formazione per l’ottenimento della qualifica professionale di “Istruttore forestale in 

abbattimento e allestimento” la Regione Toscana . Il  Corso  è stato progettato a livello nazionale in  sette  

edizioni ( Nord, Centro Nord, Centro, Sardegna, Sud 1, Sud 2 e  Sicilia)  e la Regione Marche rientra 

nella edizione del Centro Italia.  Il Corso  sarà  residenziale e  gratuito per i partecipanti,  si svolgerà   

presso il   Centro di Formazione Forestale Regionale (CFFR) in loc alità   Rincine, Comune di Londa, 

Firenze   e sarà rivolto a n. 15 partecipanti provenienti dalle Regioni: Abruzzo,Marche, Lazio ed 
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Umbria con riserva di n. 4 posti per i candidati residenti nella Regione Marche. Per le Marche è 

prevista una pre selezione  per un    massimo  di  12 candidati che dovranno superare una selezione 

successiva per l’accesso  definitivo  al Corso presso la sed e del Centro di Formazione Regi onale di 

Rincine.

Per l’attuazione  del Progetto nazionale  For.Italy  e   dell’iniziativa  formativa   per  il Centro Italia  si 

propone l’adozione del presente atto che:
 aderisca  al  Progetto For.Italy  e d approvi   l’Avviso pubblico  della Regione Marche  per la 

partecipazione al Corso  per il C entro Italia   e d  il  relativo  Modello di domanda per la preselezione 

e la selezione d e i candidati residenti nel territorio regionale ,  rispettivamente  allegati A e B , part i  

integranti del decreto;
 stabilisca che il giorno di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

preselezione regionale finalizzata alla successiva partecipazione alla prova di selezione del la 

edizione del Corso per il Centro Italia”, è il 23 aprile 2021;
 la domanda sia da trasmettere, entro e non oltre tale giorno, esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo regione.marche.pfcsi@emarche.it;
 pubblichi il decreto, i suoi allegati ed altro materiale utile sull’iniziativa formativa nazionale, sul 

link dedicato al Progetto For.Italy del sito internet istituzionale   

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste;
 nomini la Commissione di valutazione delle domande, così composta:

- Francesca Damiani ,  dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e 

SDA di Ancona, in qualità di Presidente della Commissione;

- Giulio Ciccalè, responsabile regionale  della P.O . “Programmazione del Piano forestale 

regionale e attuazione interventi di forestazione del PSR”;

- Brunella Luciani, funzionaria regionale responsabile della forestazione per la Struttura 

regionale agricola decentrata (SDA) di Macerata;

- Cristiana Ciarimboli, funzionaria regionale responsabile del procedimento dell’Albo 

regionale delle imprese forestali, con funzioni anche di verbalizzante.
 pubblicizzi il decreto comunicandolo agli Enti,  alle imprese iscritte all’Albo regionale delle 

imprese forestali agli Albi ed alle organizzazioni professionali del settore agricolo e forestale;
 d i a atto che dal decreto non deriva  né può derivare  un i mpegno di spesa a carico della Regione  in 

quanto  le spese per la frequenza del  Corso  sono gratuite per i partecipanti e vengono finanziate  

con risorse del  Fondo nazionale per le foreste   annualità finanziaria del Bilancio dello Stato del 

2019;
 di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in forma 

integrale sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della D.G.R. n. 573/2016  e sul si to internet 

sopra indicato.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto  contenuto nel dispositivo e negli   

allegati A e B del presente atto.

Il sottoscritto, in relaz ione al presente decreto , 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. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

         (Giulio Ciccalè)
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    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato  A :   AVVISO PUBBLICO   Progetto  For.Italy   Corso di formazione per "Istruttore forestale in 

abbattimento ed allestimento";

Allegato B:  M odello di  D omanda   di partecipazione al Corso per I struttore forestale in abbattimento 

ed allestimento.
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