
COPIA

AREA GESTIONE DIFESA ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 04-02-2021

Oggetto: PROGETTO FOR.ITALY - FORMAZIONE FORESTALE PER L'ITALIA.
AVVISO PUBBLICO PRESELEZIONE PER ACCESSO AL CORSO DI
FORMAZIONE PER "ISTRUTTORI FORESTALI IN ABBATTIMENTO ED
ALLESTIMENTO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE TOSCANA

L'anno  duemilaventuno addì  quattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Ventre
Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ FORESTALI E GESTIONE

AMBIENTALE

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 41 del
31.12.2019 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di Servizio
dell'Unione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Dott. For. Antonio Ventre è stato nominato
Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell’Unione dei Comuni
Valdarno e Valdisieve, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

PREMESSO che la Legge n. 145 del 20 dicembre 2018 ha istituito il Fondo per le Foreste
Italiane, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della
conoscenza delle foreste italiane;

CONSIDERATO che parte delle risorse del Fondo Foreste sono state destinate alla
realizzazione del progetto di carattere nazionale denominato "For. Italy - Formazione forestale
per l'Italia" che è un progetto pluriennale di informazione e formazione professionale per il
settore forestale italiano, dedicato a promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e
la gestione attiva e sostenibile del bosco;

CONSIDERATO:
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che il succitato accordo di cooperazione è finalizzato ad attuare il “Progetto For.Italy”,
inteso come progetto pluriennale di informazione e formazione professionale per il settore
forestale italiano, dedicato a promuovere in modo condiviso la crescita delle imprese e la
gestione attiva e sostenibile del bosco, attraverso l’istituzione di appositi albi e la definizione di
requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale sostenibile
in relazione alla loro natura e complessità, in attuazione delle previsioni del D.lgs. 4 aprile
2018 n. 34 “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali”;

che l’attuazione del progetto è attribuita alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente,
Energia e Territorio – Settore Foreste, che assume il ruolo di Capofila di un
partenariato costituito dalle seguenti Regioni (Partner) individuate in base alla
disponibilità ad operare, alla capacità organizzativa e all’esperienza in tema di
formazione forestale:
1. Regione Basilicata - Ufficio foreste e tutela del territorio - Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali;
2. Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - U.O.A. Politiche della Montagna,
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo;
3. Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro,
Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità;
4. Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi - Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali, che ha
individuato pagina 3 di 27 come soggetto attuatore l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
5. Regione Sardegna - Direzione Generale Ambiente – Servizio tutela della natura
e  politiche forestali, che ha individuato come soggetto attuatore l’Agenzia
Fo.Re.S.T.A.S. (FORESTAS);
6. Regione Sicilia - Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
7. Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore
Forestazione. Usi civici. Agroambiente, che ha individuato come soggetto attuatore
l'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve;
8. Regione Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste, che ha individuato come
soggetto attuatore l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
(Veneto Agricoltura);

RICHIAMATE:
La Direttiva della Giunta di questo Ente n. 36 del 03/11/2020 con la quale veniva-
stabilito di aderire al progetto di carattere nazionale denominato "For.Italy -
Formazione forestale per l'Italia" e  di dare mandato al responsabile del Servizio
Attività Forestali e Gestione Ambientale per la predisposizione di tutto quanto
necessario da un punto di vista amministrativo, contabile e programmatorio in
considerazione del fatto che i primi cantieri dimostrativi sono calendarizzati per la
primavera 2021.
la nota PEC del Dirigente del Settore Forestazione della Regione Toscana del-
21/12/20020 (prot.. RT 446386) con la quale si comunicava che:

 la Giunta Regionale della Toscana ha approvato con propria deliberazione n.o
1566 del 14/12/2020, (allegata alla stessa nota), il progetto For.Italy finanziato
con il Fondo Foreste Italiane di cui all’art.1, c. 663,della L.145/2018.
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tale progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione e giornateo
dimostrative da svolgersi in via prioritaria presso il Centro Formazione di
Rincine gestito da questo  Ente.
Si chiedeva pertanto di rispondere alla nota confermando la disponibilità allao
realizzazione di quanto indicato in progetto.

La DGR allegata alla nota di cui sopra comprensiva di tutti gli allegati rappresentati-

dagli elaborati progettuali in cui sono indicate le  risorse finanziarie gestite dal  partner
Regione Toscana pari a € 411.000 da trasferire all’Ente attuatore UCVV.
La Deliberazione della Giunta di questo Ente n. 8 del 26/01/2021 con la quale è stato-

approvato il progetto “FOR.ITALY - FORMAZIONE FORESTALE PER L'ITALIA” e
l’ente ha aderito alle azioni delegate dalla Regione Toscana avvalendosi del Centro di
Formazione Forestale di Rincine-CFFR.

CONSIDERATO che le funzioni di gestione amministrativa, coordinamento, cura dei rapporti
con i diversi soggetti istituzionali coinvolti e supporto tecnico per la realizzazione dell'intero
progetto saranno svolte dalla Regione Piemonte, che assume il ruolo di Ente capofila di un
partenariato costituito dalle Regioni Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna,
Sicilia, Toscana e Veneto;

ATTESO che le attività saranno orientate principalmente all'ideazione, promozione e
realizzazione di:
- cantieri forestali dimostrativi in foresta
- corsi di formazione professionale

DATO  ATTO CHE questo  Ente ha realizzato e gestisce dal 2004 il Centro di Formazione
Forestale di Rincine (CFFR) presso l’omonimo complesso regionale in gestione per delega a
questo Ente ai sensi della LR 39/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE le  attività di progetto  previste (corsi di formazione e cantieri
dimostrativi) potranno essere realizzati da questo  Ente con personale proprio e/o avvalendosi
di altri soggetti convenzionati (DAGRI-UNIFI e agenzie formative iscritte all’albo  regionale)
e che troveranno copertura finanziaria per la loro totalità  dalle risorse specificatamente
trasferite dalla Regione Toscana, pari ad € 411.000,00 come da  DGR di cui sopra e allegato A
del progetto;

Considerato che:
è necessario, contestualmente all’avvio della fase di divulgazione dell’iniziativa e alla
definizione dei parametri di accesso, stabilire delle procedure di preselezione, da attuare
a livello regionale, qualora il numero di richiedenti ecceda il numero massimo di 18, al
fine di definire una adeguata e trasparente informazione per i candidati interessati;
la definizione dei parametri di accesso al corso nonché i criteri da considerare nella
eventuale fase di preselezione dei candidati, deve tenere conto della situazione degli
operatori in termini di pregresse opportunità formative, traguardando la necessità di
individuare le figure più opportune da inviare alla fase di selezione in termini di
capacità operative e competenze specifiche, senza tuttavia tralasciare la valutazione dei
percorsi formativi già esperiti;
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le due fasi di accesso al corso di formazione, ovvero quella regionale di verifica dei
requisiti di ammissibilità richiesti dallo standard professionale di riferimento, la
eventuale preselezione, nonché la selezione che verrà effettuata dall'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve, devono armonizzarsi in termini di tempistica, al fine di rispettare
il calendario di massima delle attività corsuali così come in precedenza evidenziate;

Ritenuto pertanto opportuno:
definire uno schema di avviso pubblico per il corso di formazione per “Istruttori
forestali di abbattimento ed allestimento”  e di domanda di partecipazione nelle forme
di cui, rispettivamente, all’allegato 1 e 2 del presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, funzionale a dare un’adeguata informativa delle opportunità
corsuali ai soggetti interessati, fissando contestualmente i parametri di accesso
all’iniziativa e le modalità di effettuazione della eventuale preselezione regionale, e
compatibilmente con le regole impartite da eventuali restrizioni derivanti dalla
contingente situazione legata alla pandemia Covid-19 in atto;
procedere alla più ampia diffusione di tale avviso in collaborazione con il Settore
Foreste della Regione Toscana, in particolare tramite i canali web regionali dedicati alle
specifiche tematiche;
rinviare ad un separato provvedimento la costituzione della Commissione incaricata
delle verifiche istruttorie sulle richieste presentate, ivi compresa l’eventuale
realizzazione della preselezione regionale;

Visti:
il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.
159/2011;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
Il Regolamento dell’UCVV per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RICHIAMATO il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 118 del 30/12/2013;

DETERMINA

DI DARE ATTUAZIONE all’accordo di cooperazione descritto in premessa mediante la1.
realizzazione delle fasi di competenza di questo Ente del “Progetto For.Italy”, finalizzato
alla formazione nel settore forestale e a promuovere in modo condiviso la crescita delle
imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco;

DI APPROVARE :2.
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lo schema di avviso pubblico del corso di formazione per “Istruttori forestali dia.
abbattimento ed allestimento”, finanziato nell’ambito per progetto For.Italy”,
organizzato e realizzato dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, come
definito nell’allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, funzionale a dare un’adeguata informativa ai soggetti interessati,
fissando contestualmente i parametri di accesso all’iniziativa e le modalità di
effettuazione dell’eventuale prova preselettiva – compatibilmente alla situazione
legata alla pandemia Covid-19 in atto – nel caso in cui i soggetti aderenti
eccedessero il contingente di candidati riservati alla Regione Toscana come definito
nell’allegato 1 alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
il modello di domanda come definito nell’allegato 2 alla presente determina, di cuib.
costituisce parte integrante e sostanziale;

DI RINVIARE ad un separato provvedimento, necessariamente attribuito alla competenza3.
del Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente, la costituzione della Commissione
incaricata delle verifiche istruttorie sulle richieste presentate, ivi compresa l’eventuale
realizzazione della preselezione regionale.

DI DARE ATTO che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione4.
di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa;

DI PROCEDERE alla più ampia diffusione di tale schema, in particolare tramite il sito5.
della Regione Toscana, di questo Ente e del CFFR www.formazioneforestale.it ;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.6.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI DARE ATTO che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art 2 e7.
2 bis della legge 241/1990, è il Dott. Ferdinando Ferrini, Segretario Generale dell’Unione
di Comuni;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il8.
TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di 120
gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo;

DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal9.
D.Lgs. n. 33/2013.

DI PUBBLICARE il presente atto e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della10.
Regione Toscana Telematico.

http://www.formazioneforestale.it
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F.to Ventre Antonio
Il Responsabile del servizio
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La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Dal testo dell'atto sono stati omessi i dati sensibili, ove presenti nell'originale, per il rispetto della riservatezza
di terzi.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi
dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Il Responsabile Servizio Segreteria
AA.GG.dell'Unione di Comuni

F.to Nardoni Sauro
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal 04-02-2021  al 19-02-2021 - N.  110.

Lì  04-02-2021
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