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IL DIRIGENTE

Vista la legge 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”;
Visto in particolare l’art. 13 della suddetta legge che istituisce l’Albo regionale delle imprese
agricolo- forestali;
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 forestale’;
Considerato che i requisiti per l’iscrizione all’albo delle imprese agricolo forestali sono individuati
all’articolo 2 del suddetto regolamento e che ai sensi dell’art. 3 comma 1, ai fini dell’iscrizione
all’albo, è necessario presentare domanda con modalità telematiche alla Regione, utilizzando
l’apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale;
Visto il decreto MIPAAF del 9 febbraio 2021 Istituzione del registro nazionale degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il decreto dirigenziale del 27 Agosto 2020, numero 13279 di approvazione della modulistica
per l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese agricolo forestale;
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del DM sopra citato si è resa necessaria la revisione
della modulistica di cui al DD 13279/2020;
Ritenuto opportuno con il presente atto approvare la seguente nuova modulistica:
- iscrizione all’albo delle imprese agricolo forestali (ALLEGATO A),
- mantenimento dell’iscrizione (ALLEGATO B),
- iscrizione Registro Operatori EUTR (ALLEGATO C).
Gli allegati elaborati dal settore regionale competente in conformità ai requisiti individuati dal dpgr
56/R/2020 sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ritenuto opportuno definire l’entrata in vigore della nuova modulistica in data 1 ottobre 2022
Per quanto esposto in narrativa

DECRETA

1. di approvare la seguente nuova modulistica:
- iscrizione all’albo delle imprese agricolo forestali (ALLEGATO A),
- mantenimento dell’iscrizione (ALLEGATO B),
- iscrizione Registro Operatori EUTR (ALLEGATO C).
Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.di stabilire che l’entrata in vigore della nuova modulistica è il 1 ottobre 2022

3. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Nuova iscrizione albo
b70cca3cc1ed3258b5938583020515ca767a90abaab6c4303fb98ba967aef972

B

Mantenimento iscrizione albo
d3eea0a962d20f5c8f2d74c72f0085feeea9333ffe8e3c97cd4d6c1387ed4226

C

Iscrizione Registro Operatori EUTR
6de69bb1549ba440c3184dc4d9f466f0e9e582500717953bb779dfdbb33f7673
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