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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPD021/168 del 15 / 04 / 2021 

  ITER 4642/21 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – DPD 

SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021 

UFFICIO Prevenzione dei danni alle foreste 

OGGETTO: DGR n. 183 del 31/03/2021 di Adesione al Progetto For.Italy. - Corso per il 

conseguimento della qualifica di “Istruttore forestale in abbattimento e allestimento” approvazione 

avviso pubblico di cui alla. Differimento al 30 aprile 2021 del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla preselezione regionale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali” e, in particolare, l’articolo10, che ai commi 7 e 8 lettera b) prevede che le regioni 

definiscano e disciplinino i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i 

requisiti professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione 

alla loro natura e complessità; 

- il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2020 n. 4472 “Definizione dei criteri minimi nazionali per 

la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di 

gestione forestale”; 

- il Decreto Ministeriale del 29aprile 2020n. 4470 “Definizione dei criteri nazionali per l’iscrizione 

agli albi regionali delle imprese forestali”; 

- il verbale della seduta del 3 marzo 2020 del Tavolo permanente di concertazione tra Stato e 

Regioni in materia di foreste, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792, in cui è 

riportata l’ampia condivisione del progetto preliminare “For.Italy” da parte di tutte le Regioni e 

Province autonome; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge organica in materia di tutela e 

valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”, che all’art. 

17 promuove la formazione professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco-

legno al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché 

di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco; 

CONSIDERATO che il progetto For.Italy prevede la realizzazione di sette corsi di formazione 

professionale per “Istruttore forestale”, operatore specializzato con competenze nelle utilizzazioni 
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forestali e nelle metodologie didattiche per il trasferimento del proprio “sapere professionale”, 

valorizzate da un’attitudine personale; 

RICHIAMATA integralmente la DGR n. 183 del 31/03/2021; 

PRESO ATTO che con la sopra citata DGR n. 183/2021la Regione Abruzzo ha, tra l’altro: 

- aderito al Progetto For.Italy di sperimentazione della qualifica professionale di “Istruttore 

forestale in abbattimento e allestimento”; 

- approvato l’avviso pubblico e il modello di domanda per la partecipazione al corso; 

- fissato al 23 aprile 2021 il termine ultimo 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 presso il Centro di Formazione Forestale Regionale (CFFR) 

della Regione Toscana in località Rincine, Comune di Londa, Firenze; 

CONSIDERATO che la pubblicazione dell’avviso, approvato con la DGR n. 183 del 31/03/2021, 

sul sito della Regione Abruzzo è avvenuta in data 7 aprile 2021; 

CONSIDERATO, altresì, che il termine ultimo utile per la trasmissione dell’elenco dei candidati 

che hanno superato la preselezione regionale al Centro di Formazione Forestale Regionale (CFFR) 

della Regione Toscana è fissato per il giorno 17 maggio 2021; 

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla preselezione regionale, 

differire al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande di 

partecipazione; 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999 n.77; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

1) di differire al 30 aprile 2021 il termine ultimo per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla preselezione regionale; 

2) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato: 

- nella Sezione del sito istituzionale dedicata al progetto FOR.ITALY 

- nella sezione del sito della Regione Abruzzo “Amministrazione trasparente”; 

3) di dichiarare il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace. 

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Ing. Maria Cristina BECCIA 
(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. For. Francesco CONTU 
(Firmato elettronicamente) 

 
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. For. Sabatino BELMAGGIO 

(Firmato digitalmente) 
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