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IL DIRIGENTE 

VISTA la L.R. 02.03.1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n.34 del 06.09.2001 recante il “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA  la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali 

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l’esecutivo aveva proceduto alla nuova 

“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”, con conferma - fino a 

completamento del processo di aggiornamento dell’organigramma generale delle strutture 

e dei relativi ambiti di competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, 

quali risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati 

nell’ambito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 “Disciplina dell’iter 

procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di 

impegno e liquidazione della spesa”; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è 

stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della 

Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTA  la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 

23.04.2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta Regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della 

Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a 

parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14; 

VISTA  altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue 

successive modificazioni - l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la 

proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 

2018/2005; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modifica la D.G.R. n. 694/2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all’affidamento degli 

incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni 

sopra citate; 

VISTA  la DGR n. 771 del 09/06/2015 “DGR 689/2015 e 691/2015 - Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 17.01.2017, avente ad oggetto “Strutture dirigenziali vacanti presso i 

dipartimenti regionali. Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 884/2018, avente ad oggetto “Dirigente generale Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali. Conferimento incarico ad interim”; 
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VISTO  il DPGR n. 54 del 10.05.2019 di “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del 

Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA  la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del predetto 

Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di 

organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici 

dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di 

cui all’art. 5 del medesimo Regolamento; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19.03.2021, recante all’“Art. 5 comma 2 

Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 63 del 09/02/2021 avente ad oggetto: “Legge Regionale 30.12.2019 n. 29. 

Regolamento di delegificazione avente ad oggetto – Ordinamento amministrativo della 

Giunta Regionale della Basilicata- Approvazione” 

VISTA  la L.R. 6 maggio 2021, n.19 - “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA  la L.R. 6 maggio 2021, n.20 – “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-

2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 

39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm. ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii”; 

 

VISTI: 

•  il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali -T.U.F.F.) ed in particolare gli artt. 2 e 10 mediante i quali vengono 

individuate le finalità da perseguire relativamente alla promozione ed il coordinamento 

della formazione, all’aggiornamento degli operatori e alla qualificazione delle imprese 

forestali, nonché, le disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la 

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

gestione forestale; 

 

•   il D.M. 29 aprile 2020 n. 4472 ad oggetto “Criteri minimi nazionali per la formazione 

professionale degli operatori forestali per l'esecuzione degli interventi di gestione 

forestale di cui all’articolo 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 

2018, n. 34”; 
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•   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 e che dà atto della sua approvazione, 

dell’individuazione della Regione capofila e del partenariato di progetto, della 

quantificazione e localizzazione delle azioni da attivare e del relativo bacino d’utenza 

sovraregionale e della definizione di un cronoprogramma operativo sviluppato su 

quattro annualità (2020-2023); 

 

•  il decreto della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali 4 settembre 

2020, n. 9093650, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del 

Fondo per le foreste italiane – annualità 2020 e 2021, ed in particolare l’art. 2, comma 

8, che stabilisce che con apposito accordo di cooperazione, ai sensi dell’articolo 15 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali e le Regioni, rappresentate dalla Regione capofila, sono stabiliti i termini e le 

modalità attuative del progetto, in modo da garantire che le finalità comuni e le 

strategie attuative del progetto formativo siano perseguite con azioni coerenti sia dal 

punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento; 

 

•  il Decreto del Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo 

rurale n. 9350872 del 1.12.2020 con il quale è stato approvato un Accordo di 

cooperazione tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione 

generale dell’economia montana e delle foreste e la Regione Piemonte – Direzione 

ambiente, energia e territorio-Settore foreste (Regione capofila), per l’attuazione del 

progetto di carattere nazionale denominato “For.Italy – Formazione forestale per 

l’Italia” (di seguito For.Italy) da attivare in tutte le Regioni e le Province autonome; 

 

CONSIDERATO 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”; 

CONSIDERATO 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 come 
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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 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); 

 

DATO ATTO  che tra le attività di progetto è prevista la realizzazione di: 

 

- n. 7 edizioni di un corso per la formazione di “Istruttori forestali di abbattimento ed 

allestimento”, una per ciascun ambito territoriale di riferimento (Nord, Centro Nord, 

Centro, Sardegna, Sud 1, Sud 2, Sicilia); 

- n. 6 cantieri dimostrativi (Nord - Centro Nord- Centro – Sardegna - Sud – Sicilia); 

PRESO ATTO che le attività coordinate dalla regione Basilicata consistono nella realizzazione di 

un cantiere dimostrativo ed un corso di formazione di istruttore, abbattimento e 

allestimento e che gli importi individuati per ciascuna attività sono, rispettivamente, pari 

ad € 35.000 per il cantiere ed € 201.600 per il corso istruttori; 

CONSIDERATO inoltre che:  

 il corso di formazione per “Istruttori Forestali di abbattimento ed allestimento” prevede le 

seguenti fasi: 

- preselezione dei candidati, a cura delle singole Regioni; 

- selezione interregionale a cura della Regione Basilicata; 

- espletamento del corso; 

- esame finale; 

- tirocinio finale;  

 per l’ambito Sud1 la Basilicata è stata individuata come regione responsabile; 

 il corso è destinato a n. 15 operatori del settore forestale provenienti dalle Regioni 

appartenenti all’Ambito Sud1 ed in particolare prevede la partecipazione di n. 7 operatori 

per la Basilicata, n. 3 per il Molise, n. 2 per la Calabria e n. 3 per la Puglia; 

 

 le attività connesse con l’eventuale preselezione dei candidati saranno curate dalle singole 

regioni interessate, mentre il percorso formativo sarà curato dall’Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio della Regione Basilicata, a partire dalla selezione dei candidati alla quale ogni 

Regione potrà inviare un contingente massimo pari al triplo dei posti disponibili e che, 

conseguentemente, quelli assegnati alla Basilicata per la fase di selezione interregionale 

saranno al massimo 21; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 71 del 9/02/2021 avente ad oggetto: “Adesione al Progetto For Italy – 

Formazione forestale per l’Italia, finanziato con il Fondo per le Foreste Italiane di cui 

all’art. 1, comma 663, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Autorizzazione alla 

sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione interistituzionale tra la regione Piemonte e 
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le Regioni Partner coinvolte nella realizzazione del progetto For-Italy”, con la quale è 

stato deliberato di: 

- aderire al progetto For-Italy; 

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione interistituzionale, da sottoscrivere 

tra Regione Piemonte e Regioni Partner; 

- prendere atto che il progetto “For-Italy” è finanziato dal riparto del Fondo per le 

foreste italiane per un importo complessivo di € 1.720.000 e che la disponibilità 

finanziaria per l’attuazione delle attività di formazione coordinate dalla regione 

Basilicata ammonta a complessivi € 236.000; 

- delegare il Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione 

interistituzionale, oltre che per i successivi adempimenti necessari alla realizzazione 

del progetto; 

VISTA  la DD n. 14AJ.2021/D.00535 del 9.6.2021, dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, 

con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad approvare gli elaborati tecnici, comprensivi 

dei piedilista di martellata delle piante da abbattere anche nell’ambito della realizzazione 

del corso per istruttori forestali; 

DATO ATTO che per le settimane di corso organizzate nelle altre regioni, le stesse dovranno 

provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per gli interventi previsti 

nell’ambito delle attività calendarizzate; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• contestualmente all’avvio della fase di divulgazione dell’iniziativa e alla definizione dei 

parametri di accesso è necessario stabilire delle procedure di preselezione, da attuare a 

livello regionale, qualora il numero di richiedenti per la Basilicata ecceda il numero 

massimo di 21; 

 

• la definizione dei parametri di accesso al corso, nonché i criteri da considerare nella 

eventuale fase di preselezione, deve tenere conto della situazione degli operatori lucani 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 tralasciare la valutazione dei percorsi formativi già esperiti; 

 

• è opportuno definire la composizione della Commissione regionale incaricata degli 

adempimenti connessi alla verifica dell’ammissibilità dei candidati, oltre che all’eventuale 

preselezione regionale, nel caso in cui il numero superi le 21 unità; 
 

RITENUTO, quindi, necessario: 

 

• definire un avviso pubblico per il corso di formazione per “Istruttori forestali di 

abbattimento ed allestimento”, nelle forme di cui all’allegato N.1 del presente 

provvedimento, al fine di stabilire i parametri di accesso e le modalità di effettuazione 

dell’eventuale preselezione regionale, qualora i soggetti richiedenti eccedano il contingente 

di candidati riservato alla Basilicata, compatibilmente con eventuali restrizioni che 

potranno derivare dalla situazione legata alla pandemia Covid-19 in atto; 

• procedere alla più ampia diffusione di tale avviso per dare un’adeguata informativa ai 

soggetti interessati; 
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• rinviare ad un separato provvedimento la costituzione della Commissione che si occuperà 

della selezione interregionale dei candidati; 

 

DETERMINA 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare l’Avviso pubblico relativo al Corso di Formazione per “Istruttori Forestali di 

abbattimento ed allestimento”, di cui al progetto For Italy - CUP: G33F21000140001, come 

definito nell’allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

oltre che: 

 

- il modello di domanda di partecipazione (allegato n.2); 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 3); 

- il modulo di attestazione del pagamento dell’imposta di bollo (allegato n. 4);  

 

3. di precisare che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

preselezione regionale, finalizzata alla successiva partecipazione alla prova di selezione del 

Corso “SUD 1”, è fissata al 15 Agosto 2021;  

 

4. di pubblicare il presente atto, i suoi allegati ed ogni altro materiale utile sull’iniziativa 

formativa sul link dedicato al Progetto For.Italy, che sarà reso disponibile sul sito internet 

istituzionale;  

 

5. di procedere alla più ampia diffusione di tale avviso, per dare un’adeguata informativa ai 

soggetti interessati; 

 

6. di definire la composizione della Commissione incaricata degli adempimenti connessi alla 

verifica dell’ammissibilità dei candidati, oltre che all’eventuale preselezione regionale, nel 

caso in cui il numero superi le 21 unità come segue: 

- Dott.ssa Francesca Antonucci; 

- Dr. Piernicola Viggiano; 

- Dr. Rocco Luigi Capobianco. 

 

7. di rinviare ad un separato provvedimento la costituzione della Commissione che si occuperà 

della fase di selezione interregionale dei candidati. 
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Piernicola Viggiano Giuseppe Eligiato
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Donato Del Corso


