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DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs n.34/2018, art. 2, comma 1 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di
seguito TUFF) che individua tra le finalità da perseguire la promozione ed il coordinamento della
formazione e dell’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” che all’articolo 2
individua nel bosco un bene di rilevante interesse pubblico soggetto a conservazione e
valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e
culturali;
Vista la legge 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 16
comma 1 “formazione professionale” tramite il quale la Regione, tenuto conto delle indicazioni
contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione,
aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale;
Visto il Piano Agricolo Forestale (PRAF) 2012/2015 approvato con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
Vista la legge regionale 31 Marzo 2017, n. 15 e in particolare l’art 8 ‘Programmi e Piani in corso,
Modifiche all’articolo 91 della lr 39/00’ che dispone che fino all’approvazione del Piano forestale
regionale restano in vigore le disposizioni del programma regionale agricolo forestale 2012-2015
approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 inerenti al settore forestale;
Visto l’art. 10, comma 8, lettera b) del TUFF che prevede che con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), adottato d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono fornite
disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli
operatori e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi
europei (DM Formazione)
Rilevato che il D.lgs. 34/2018 ed i relativi decreti attuativi attribuiscono alle Regioni il compito di
promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco,
anche attraverso la definizione di requisiti minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione
forestale: professionalità che le Regioni devono favorire attraverso attività di formazione e
aggiornamento degli operatori e qualificazione delle imprese, volte a garantire standard adeguati di
sicurezza per i lavoratori
Preso atto del verbale della seduta del 3 marzo 2020 del tavolo permanente di concertazione tra
Stato e Regioni in materia di foreste in cui è riportata l’ampia condivisione del progetto preliminare
“For.Italy” da parte di tutte le Regioni e province autonome e che da atto:
- della sua approvazione;
- dell’individuazione della Regione capofila e del parternariato del progetto;
- della quantificazione e localizzazione delle azioni da attivare e del relativo bacino d’utenza
sovraregionale;
- della definizione di un cronoprogramma operativo sviluppato su quattro annualità (2020-2023);
Preso atto che, nel corso della citata seduta del tavolo permanente di concertazione tra Stato e
Regioni in materia di foreste, la Direzione Foreste del MIPAAF ha comunicato di voler proporre il
finanziamento del Progetto For Italy riservando una quota del Fondo per le foreste italiane di cui
all’art. 1, comma 663 della legge 30 dicembre 2018 . n. 145;

Visti i decreti ministeriali attuativi del TUFF che disciplinano i criteri minimi nazionali per la
formazione professionale degli operatori forestali per l’esecuzione degli interventi di gestione
forestale (DM 29 aprile 2020 n. 4472) e delineano i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi
regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (DM 29 aprile 2020 n.
4470) ed il progetto For.Italy che, pertanto, si configura come uno strumento ottimale per la loro
attuazione;
Vista l’intesa, ai sensi dell’art.1, comma 664 della legge 30 dicembre 2018 . n. 145 sancita dalla
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome nella seduta del
6.8.2020 in merito allo schema di decreto del MIPAAF che destina le risorse degli anni 2020-2021
del “Fondo per le foreste italiane”, pari complessivamente a 1.720.000 euro, ad un progetto
riguardante l’informazione e la formazione per il settore forestale italiano, con allegato uno schema
di accordo di programma tra il MIPAAF e la Regione Piemonte in rappresentanza di tutte le
Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di attuazione;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9093650 del 4.9.2020
che destina le risorse degli anni 2020-2021 del “Fondo per le foreste italiane” pari
complessivamente a 1.720.000 euro, ad un progetto riguardante l’informazione e la formazione per
il settore forestale italiano con allegato uno schema di accordo di programma tra il MIPAAF e la
Regione Piemonte in rappresentanza di tutte le Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di
attuazione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 2-2303 del 20 novembre 2020,
“Approvazione progetto “For.Italy”, finanziato con il Fondo Foreste Italiane di cui all’art.1, comma
663 della L. 145/2018. Autorizzazione sottoscrizione con il MIPAAF e Regioni Partner degli
schemi di Accordo ex art 145 della L. 241/1990, necessari per la sua attuazione. Istituzione capitoli
di entrata e di uscita con relativa variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per
l’iscrizione delle risorse, di cui si allegano alla presente deliberazione il Progetto For.Italy (Allegato
A) e lo schema di Accordo (Allegato B);
Preso atto che nell’ambito della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, il settore “Forestazione.
Usi civici. Agroambiente”, cui afferisce la competenza per la partecipazione al progetto, ha svolto
una preventiva valutazione interna circa la coerenza della realizzazione del progetto con i propri
obiettivi di struttura, nonché con i carichi di lavoro del personale assegnato coinvolto nel progetto
stesso;
Considerato che la proposta progettuale di cui sopra non comporta la necessità di alcun
cofinanziamento con risorse libere del bilancio regionale in quanto la partecipazione avviene
avvalendosi del personale regionale di ruolo già impegnato nelle attività oggetto del progetto;
Ritenuto opportuno che le attività che la Regione Toscana dovrà svolgere per conto del Progetto
For.Italy si tengano principalmente all’interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale nel
centro di formazione forestale di Rincine, gestito dall’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, che a
partire dal 2004 è attivo sia per la formazione di operatori pubblici che privati e dispone di tutte le
attrezzature necessarie sia di strutture atte ad ospitare i partecipanti che a svolgere le lezioni, salvo
quelle concordate con le altre regioni fruitrici in sede di progettazione esecutiva.
Visto il DPGR n. 136 del 28.10.2020 recante “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma,
protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

Visto il parere positivo del CD del 03 dicembre 2020 ;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il progetto “For.Italy - Formazione forestale per l’Italia - Progetto pluriennale di
informazione e formazione professionale per il settore forestale italiano” (allegato A) quale
integrante e sostanziale al presente atto;
2 di approvare lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale per la realizzazione del
progetto “For.Italy – Formazione forestale per l’italia” (Allegato B) al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al settore “Forestazione. Usi civici. Agroambiente” di provvedere a predisporre
tutti gli atti amministrativi necessari alla partecipazione al progetto;
4. di dare atto che la proposta progettuale di cui sopra non comporta la necessità di alcun
cofinanziamento con risorse libere del bilancio regionale in quanto la partecipazione avviene
avvalendosi del personale regionale di ruolo già impegnato nelle attività oggetto del progetto;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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