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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   Legge 26 luglio 2016 n. 154, art. 12-DGR n. 1596 del 27 novembre 2018. 

Attività di manutentore del verde .Approvazione dei termini e delle modalità 

operative per la presentazione delle comunicazione per l’iscrizione all’albo delle 

imprese artigiane  e relativa modulistica

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

adottare il presente decreto;

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

condivisi, di emanare il presente decreto;

V IST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

 

DECRETA

1. di stabilire  che    le  comunicazioni di iscrizione all’albo delle imprese artigiane  di 

iscrizione delle attività di  “Manutentore del verde”  così come individuate dalla 

L.154/2016 e DGR 1596/2018   dovranno essere presentate   secondo le modalità   
indicate negli allegati  di seguito riportati che  formano parte integrante del presente atto:

ALLEGATO A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 46 e 47 

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE D’IMPEGNO

               ALLEGATO C  MODALITA’ OPERATIVE ISCRIZIONE ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE ATTIVITA’                

“MANUTENTORE DEL VERDE”

2. d i pubblicare il presente decreto, completo de g l i  allegat i  sul B.U.R. della Regione, ai 
sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17;

3. Si attesta inoltre che dal presente non deriva né può derivare impegno di spesa da 
parte della Regione.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge 26 luglio 2016 n. 154, art. 12;

 Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018;

 Delibera Regione Marche n. 1596 del 27 novembre 2018.

     MOTIVAZIONI:

 Legge 154/2016 che all’art. 12 ha stabilito che l’attività di sistemazione e 

manutenzione del verde pubblico e privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al  Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) , di cui all’art. 20 

comma 1 lett. a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;

b) dalle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al 

registro delle imprese, che abbiano conseguito un  attestato di idoneità   

che accerti il possesso di adeguate competenze.

 La stessa legge stabilisce che l e Regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini 

dell’ottenimento dell’attestato di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 12.

Con Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 è stato 

definito lo standard professionale e formativo di “Manutentore del verde”. Con il 

suddetto Accordo sono stati individuati alcuni casi di esenzione e/o riduzione del 

percorso formativo richiesto.

La Regione Marche, con delibera n. 1596 del 27 novembre 2018, ha recepito 

l’Accordo ed ha indicato le disposizioni attuative, linee guida, per la realizzazione 

dei percorsi di formazione per conseguire la qualifica di “Manutentore del verde”.

Sia il sopra richiamato accordo stato regioni che la DGR 1596/2018 prevedono che     

le  imprese che alla data del 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge 

28 luglio 2016 n. 154, risultavano già iscritte nel Registro delle Imprese delle   

Cciaa  o all’Albo Imprese Artigiane con codice  Ateco  81.30.00, anche come codice 

secondario, avevano tempo 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo Conferenza 

Stato - Regioni del 22/02/2018, quindi entro il 22/02/2020, per presentare 

richiesta al fine di regolarizzare la propria posizione.
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Tenuto  conto che necessita dare indicazioni al fine di non creare incertezze alle 

imprese del settore;

Considerato che i termini sopra indicati per la regolarizzazione delle imprese del 

settore della manutenzione del verde coincidono con l’indizio dell’emergenza 

sanitaria Covid19 dichiarata con    dec reto-legge 25 marzo 2020, n. 19  si ritiene 
opportuno adottare le linee guida di cui all’allegato di cui all’allegato C al presente atto che ne 
forma parte integrante, nonché la relativa modulistica come da allegato A e B 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

 ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Si propone al dirigente  del Servizio    l’adozione del presente a tto concernente  l’approvazione 
delle linee guida  riferite all’attività di Manutentore del verde e relativa modulistica come da 
allegati A B C che ne formano parte integrante.

Il responsabile del procedimento
                                                                                                        (Marco Moscatelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

n. 3 allegati.
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