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IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e in
particolare l’articolo 10, che disciplina l’istituzione degli albi regionali delle imprese che operano nel settore
forestale;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 (Decreto ministeriale in tema di albi regionali delle
imprese forestali);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 13
che disciplina l’albo regionale delle imprese agricolo – forestali;
Preso atto che il sopra citato articolo 13 affida la tenuta dell’Albo regionale delle imprese agricolo – forestali
alla Giunta regionale;
Visto il Regolamento 08 luglio 2020, n. 56/R ‘Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 5 della
legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana) – Albo regionale delle imprese agricolo
forestali’ e in particolare l’articolo 1, che prevede l’articolazione dell’Albo in diverse categorie e sezioni;
Visti i commi 3 e 4 dell’art. 3 del suddetto Regolamento, che stabilisce la verifica per l’iscrizione e la
conferma, dei requisiti delle imprese da iscrivere o già iscritte all’Albo;
Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 10012 del 25/05/2022 con il quale si approva l’iscrizione all’Albo
delle Imprese Agricolo forestali per il 2022, delle imprese che hanno presentato domanda entro il 20 maggio
2022;
Tenuto conto delle richieste di nuova iscrizione, pervenute alla data del 30/06/2022;
Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento dell’elenco delle imprese iscritte all’Albo Regionale delle
Imprese Agricolo Forestali, attraverso l’istruttoria delle domande pervenute, verificando la sussistenza dei
requisiti indicati dall’articolo 2 del suddetto regolamento e all’articolo 2 del decreto ministeriale 29 aprile
2020, n. 4470;
Preso atto che al 30/06/2022 hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese
Agricolo Forestali per l’anno 2022 le imprese di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Acquisita e verificata la documentazione integrativa richiesta e conservata agli atti del settore;
DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto contenente l’elenco delle
imprese che hanno presentato richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Agricolo
Forestali al 30 giugno 2022;
2. di approvare l’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto contenente l’elenco
aggiornato delle imprese iscritte all’ Albo Regionale delle Imprese Agricolo Forestali;
3. di prendere atto che la domanda pervenuta al protocollo n. 191856 del 11/05/2022 non è ritenuta
ammissibile per mancanza di requisiti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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