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##numero_data## 

Oggetto:  L.r. n. 6/2005, art. 9. D. lgs. n. 34/2018, art. 10, commi 8 e 9. Adeguamento alle 

disposizioni emanate con D.M. n. 4470 del 29/04/2020 ed approvazione dei “Criteri, 

requisiti e modalità di iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali”. Revoca 

della D.G.R. n. 736/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal  Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM   dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo  4 , comma  5 , della legge regionale 30 

luglio 2021, n. 18  sotto il profilo della legittimità e della  regolarità tecnica  del  d irigente del  

Settore Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM  e l’attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di   adeguare  alle disposizioni emanate con  D.M. n. 4470 del 29/04/2020  l’Albo regionale 

delle imprese forestali;
2. di approvare   conseguentemente  i  “C riteri , requisiti  e modalità di iscrizione all’ A lbo 

regionale delle imprese forestali”, di cui all’allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che, in via transitoria,  per l’adeguamento ai nuovi criteri , requisiti e modalità  

di cui  all’allegato 1   alla presente deliberazione ,   l’Albo regionale delle imprese 
agricolo-forestali di cui al DDPF n. 7/CSI del 20/01/2021 mantiene validità fino alla data 
di adozione dell’atto con cui viene istituito l’Albo regionale delle imprese forestali; 

4. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 24/06/2019.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)          (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”;
Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8, “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale”.
D.M. n. 4470 del 29/04/2020, “Decreto Ministeriale in tema di albi regionali delle imprese 
forestali”;
D.G.R . n. 736  del  24 /0 6 /20 19 , “ 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 . G . R .   n.  1498 del 6 dicembre 2021 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare    
competente sullo schema di deliberazione concernente: “L.r. n. 6/2005, art. 9. D. lgs. n. 
34/2018,
art. 10, commi 8 e 9. Adeguamento alle disposizioni emanate con D.M. n. 4470 del 29/04/2020 
ed   approvazione dei ‘Criteri, requisiti e modalità di iscrizione all'Albo reg ionale delle imprese 
forestali’;
Parere n. 54/21 della II Commissione assembleare permanente;
Revoca della D.G.R. n. 736/2019”
D.D . P.F. n. 7/CSI del 20/01/2021, “ 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 – Modifica del D.D.P.F. n. 141/CSI del 
25/11/2020 relativo all’aggiornamento dell’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali.”.

Motivazione
La legge regionale n. 6/2005, prevede all’articolo 9, comma 1, che la struttura regionale 
competente in materia forestale istitui sca  l’Albo regionale delle imprese che operano nel 
settore forestale.
Il comma 3 dell’articolo 9 della citata l.r. 6/2005 prevede che la Giunta regionale stabilisca le 
modalità ed i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’Albo, per la loro cancellazione e per 
l’aggiornamento dell’Albo medesimo. La Giunta regionale ha dato attuazione a tale previsione 
tramite l’approvazione della Deliberazione n. 1056 del 12 settembre 2005, integrata con DGR 
n. 34/2018, entrambe revocate e sostituite con DGR n. 736/2019. 
Con il  D ecreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 è stato approvato il Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali che prevede all’art. 10, comma 2 ,  l’istituzione di “elenchi o albi delle 
imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori di cui al comma 1, articolati per 
categorie o sezioni”.
Il citato  D ecreto  legislativo  n. 34/2018 prevede al comma 8 , lettere a) e b),  dell’art. 10  di 
approvare  i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli elenchi/albi regionali ed i criteri minimi 
nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali  con  decreti attuativi 
ministeriali.
Con  i D D.M M . n. 4470  e n. 4472  del 29/04/2020, il Mipaaf ha adottato i suddetti criteri minimi 
nazionali, dopo l’intesa sancita in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.
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Il comma 9 dell’art. 10 del D.lgs. n. 34/2018 stabilisce che  l e regioni si adegu i no alle 
disposizioni emanate ai sensi del comma 8.
Con la presente deliberazione si approva , con riferimento agli Albi regionali delle imprese 
forestali,  l’adeguamento ai criteri minimi nazionali di cui al D.M. 4470/2020, inserendo, in 
particolare, rispetto ai precedenti criteri adottati con DGR n. 736/2019 il requisito del possesso 
da parte del titolare o, in subordine, di un dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di un attestato di qualifica pertinente in materia di lavori forestali e la regolarità del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva).
In sede di adeguamento occorre pertanto approvare  il  documento “ C riteri, requisiti e modalità 
di iscrizione all’ A lbo regionale delle imprese forestali ” ,  di cui all’ allegato 1  parte integrante del 
presente atto.
L’allegato 1 prevede in particolare l’articolazione dell’Albo in tre sezioni così definite:
Sezione A. Imprese agricole, anche individuali, in forma singola e associata, come definite 
all’articolo 2135 del Codice civile;
Sezione B. Imprese forestali, anche individuali, in forma singola e associata, o cooperative e 
consorzi, che occupino, anche a tempo determinato, almeno un numero di tre addetti o 
soci/lavoratori, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni 
nazionali di maggior rappresentanza del settore;
Sezione C. Imprese forestali, anche individuali, in forma singola e associata, o cooperative e 
consorzi che occupino, anche a tempo determinato, un numero di addetti o soci/lavoratori, 
inferiori a tre, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni 
nazionali di maggior rappresentanza del settore.
Inoltre ,  in ciascuna sezione verranno evidenziate le imprese iscritte in possesso  di 
certificazione SOA (categoria OG13).
I n via transitoria, per l’adeguamento ai nuo vi criteri di cui all’allegato 1  l’Albo regionale delle 
imprese agricolo-forestali di cui al DDPF n. 7/CSI del 20/01/2021 mantiene validità fino alla 
data di adozione dell’atto con cui viene istituito l’Albo regionale delle imprese forestali.

L’allegato A) è strutturato secondo il seguente articolato:
Articolo 1. Iscrizione all’Albo delle imprese agricolo-forestali
Articolo 2. Sezioni dell’Albo 
Articolo 3. Finalità dell’Albo
Articolo 4. Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Articolo 5. Istituzione e tenuta dell’Albo
Articolo 6. Tempi e modalità per l’iscrizione all’Albo
Articolo 7. Aggiornamento, sospensione e cancellazione dall’Albo
Articolo 8. Ricorsi
Articolo 9. Verifiche
Articolo 10. Norma transitoria.

Conseguentemente deve essere revocata la deliberazione di Giunta regionale n. 736/2019.

La Giunta regionale, per poter deliberare in merito ha dovuto acquisire, ai sensi dell’articolo 22, 
comma 7 della  Legge regionale 18 aprile 2019, n. 8, “Disposizioni di semplificazione e 
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aggiornamento della normativa regionale ”, i l preventivo parere della competente Commissione 
Consiliare.
L a seconda Commissione assembleare permanente  ha espress o il seguente parere in data  13 
gennaio 2022 (parere n. 54/21):
“ di esprimere parere favorevole. La Commissione raccomanda di apportare le seguenti 
modifiche, che si rendono opportune a fronte di meri errori materiali contenuti nella delibera di 
richiesta parere:
- l’art. 10 (Norma transitoria) sia sostituito dal seguente:
Art. 10 (Norma transitoria)
1. L’Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di cui al DDPF n. 7/CSI del 20/01/2021 
mantiene validità fino alla data di adozione dell’atto con cui viene istituito l’Albo regionale delle 
imprese forestali. Per l’iscrizione all’Albo le imprese già iscritte devono presentare una nuova 
richiesta di iscrizione entro e non oltre il 31/03/2022.
2. A causa del lungo periodo di pandemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato la 
realizzazione dei corsi di formazione professionale, in via transitoria, fino alla data del 31 
dicembre 2022, il possesso del requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i), si intende 
assolto con l’attestazione dell’iscrizione del titolare o di un dipendente a tempo indeterminato e 
a tempo pieno ad un corso di formazione per la qualifica di “Operatore forestale” o di 
“Operatore in ingegneria naturalistica” di cui alla DGR n. 559/2019, o di “Istruttore forestale di 
abbattimento ed allestimento come individuato nel progetto nazionale  For.Italy , o da attestati e 
certificazioni di frequenza di percorsi formativi in ambito forestale di durata superiore alle 80 
ore, erogati da enti di formazione accreditati in capo al titolare o ad almeno un dipendente 
dell’impresa forestale.
- al comma 1 dell'art. 4 sia inserita la seguente lettera k)
k): “nel caso di imprese che si iscrivono nella Sezione B possedere il requisito della capacità 
tecnica dimostrata da idonea documentazione, basata sull'attività svolta dall'impresa per conto 
di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati nei 5 anni precedenti alla richiesta di iscrizione 
all'Albo, comprovata da documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori ed 
eventuali attestazioni SOA”.

Il  sottoscritt o , 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.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e 
nell’allegato del presente atto.

            Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

       Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E FORESTE – SDA AP/FM

Il  sottoscritt o  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva  né  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto , in relazione alla presente deliberazione, 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. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
(Giuseppe Serafini)

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore In 
Infrastrutture e foreste – SDA AP/FM, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, 
appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

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 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. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato 1: “Criteri, requisiti e modalità di iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali”.
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