REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 4-2684
Regolamento regionale recante “Disciplina dell’albo delle imprese del Piemonte che eseguono
lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.
2/R.”. Approvazione.
A relazione del Vicepresidente Carosso:
Rilevato che:
• la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste),
con l’art. 31 (Albo delle imprese forestali del Piemonte), ha istituito l'albo delle imprese
forestali del Piemonte al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la
professionalità, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57);
• il Regolamento regionale recante "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte"
n. 2/R dell'8 febbraio 2010;
• il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e di filiere
forestali) abroga il d.lgs. 227/2001 ma, in analogia con la norma precedente, prevede (art.
10) che le regioni promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e
ambientale e, a tal fine, istituiscano elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o
forniscono servizi nei settori sopra indicati, coerentemente con i criteri minimi nazionali per
l’iscrizione da adottarsi con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
• con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2020, n.
4470 sono stati adottati i “Criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle
imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali” a cui le regioni devono adeguarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
Valutata la necessità di adeguare la disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte
alle disposizioni del d.lgs. 34/2018 e del d.m. 29 aprile 2020, n. 4470, nel rispetto dei principi e
delle finalità di cui all’art. 31 della l.r. 4/2009.
Vista la proposta di regolamento recante “Disciplina dell’Albo delle Imprese del Piemonte
che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del
decreto legislativo 3 Aprile 2018, n. 34. Abrogazione del Regolamento Regionale 8 Febbraio 2010,
n. 2/R”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale”.
•

•

•

Tenuto conto che:
la proposta di regolamento riferita alla presente deliberazione è stata valutata
favorevolmente dal Comitato Tecnico per le foreste ed il legno di cui all’art. 33 della l.r.
4/2009 nella seduta dell’8 settembre 2020;
con Deliberazione UDP n. 7 del 10 dicembre 2020 il Consiglio per le Autonomie Locali
(CAL) ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento.
Ritenuto altresì opportuno:
integrare, come suggerito dal CAL con Deliberazione UDP n. 7 del 10 dicembre 2020, i
requisiti d’iscrizione di cui all’art. 6, comma 1, della proposta di regolamento prevedendo la
seguente fattispecie “non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nella realizzazione
di opere o servizi nell'anno precedente alla richiesta”;

•

prevedere che il regolamento entri in vigore far data dal 1° luglio 2021 essendo in corso la
conferma iscrizione delle imprese attualmente iscritte e per consentire adeguata
informazione sui contenuti della proposta in esame.
Visti:
• l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla l. cost. 22 novembre 2001, n. 3);
• gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
• vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle
foreste);
• il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 2 dell'8 febbraio 2010 (Disciplina
dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte);
• il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali);
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);
• la D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020 che approva il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17.10.2017;
preso atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che
richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili;
tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare, il regolamento regionale recante “Disciplina dell’Albo delle Imprese del Piemonte
che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del
decreto legislativo 3 Aprile 2018, n. 34. Abrogazione del Regolamento Regionale 8 Febbraio 2010,
n. 2/R”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà
emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale n.
1/1999 e dell’articolo 51 dello Statuto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e dell’articolo 5 e 8 della l.r. n. 22/2010.
(omissis)
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 2020, n. 8/r - Regolamento
regionale recante: “Disciplina dell’albo delle imprese del piemonte che eseguono lavori o
forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R.”. )” è stato
pubblicato in data 31 dicembre 2020 sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 53. (ndr).

