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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla L.R. 17 marzo 2000, n. 26 ed, in particolare, gli articoli 27 e 28 che disciplinano la fase
transitoria e stabiliscono che, in attesa della ridefinizione della dotazione organica da parte della Giunta
regionale, rimane in vigore l’attuale dotazione organica;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5256 del 27.09.2000, con il quale il sottoscritto e’ stato
nominato responsabile del Servizio Foreste e patrimonio agro-forestale;
Visto l’art. 78 della Legge Regionale n. 39 del 21/03/2000 “Legge forestale della Toscana” e successive
modifiche ed integrazioni relativo all’istituzione del Libro regionale dei boschi da seme per le specie
appartenenti all’allegato D della medesima legge;
Vista la D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito i requisiti e le
procedure per l’iscrizione dei boschi, degli arboreti e delle piante al Libro Regionale dei Boschi da Seme ai
sensi dell’art. 78 comma 2 della L.R. n. 39 del 21/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, “relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione”;
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, della Commissione del 6 settembre 2002, recante modalità di
applicazione della Direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei
Materiali di Base;
Visto l’art. 8 dell’allegato A alla D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 secondo il quale la domanda di iscrizione
presentata dalle Province, dalle Comunità Montane e dall’A.R.S.I.A. deve essere corredata da apposita
scheda di segnalazione;
Visto l’art. 12 dell’allegato A alla D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 che riporta le indicazioni per la
compilazione ed i contenuti da riportare nella scheda di segnalazione;
Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione di un modello di scheda di segnalazione realizzato sulla
base di quanto previsto dall’art. 12 dell’allegato A della D.G.E. n. 435 del 12/05/2003 al fine di garantire
l’omogeneità nelle domande presentate dagli Enti competenti, facilitare la lettura e la comprensione dei dati
da parte dell’organo deputato all’approvazione e velocizzare il completamento dell’iter procedurale;
Vista la scheda di segnalazione, allegato 1 al presente decreto, relativa alla proposta di iscrizione al Libro
regionale dei boschi da Seme ammessi alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;
DECRETA

-

Di approvare la sopra indicata “scheda di segnalazione del materiale di base forestale” allegata e
facente parte integrale del presente atto.

-

Di inviare il presente decreto completo dell’allegata scheda all’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione nel settore Agro-forestale (ARSIA); alle Province ed alle Comunità Montane competenti
in materia.

Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1
lett. B, della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della L.R. 18/96.
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