
D.D.G. n. 711

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

COMANDO  DEL CORPO FORESTALE

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto Il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste del 18 dicembre 2000 

pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 2001, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività 
vivaistica nel territorio della Regione siciliana;

Visto il  Decreto  Legislativo  10  novembre  2003,  n.386  “Attuazione  della  direttiva 
1999/105/CE  relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  forestali  di  
moltiplicazione”;

Visto il  comma 7  bis  dell'Art.11  della  Legge  regionale  6  aprile  1996,  n.16  così  come 
modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14 che dispone che la Regione 
Siciliana si avvale del Dipartimento regionale delle Foreste, oggi Comando del Corpo 
Forestale,  per l'espletamento delle funzioni previste dal D.Lgs n.386/2003;

Visto il Decreto del Dirigente Generale  pro tempore dell'ex Dipartimento regionale delle 
Foreste  31 Gennaio 2007 n.14 recante criteri e modalità tecniche per il controllo 
della  provenienza  e  certificazione  del  materiale  forestale  di  moltiplicazione  con 
relativa modulistica annessa;

Vista la  Legge  Regionale  16  dicembre  2008,  n.19  con  la  quale  è  stata  modificata  la 
struttura  organizzativa  dell'intera  Amministrazione  Regionale  attribuendo,  altresì, 
all'ex  Dipartimento  regionale  Foreste,  incardinato  presso  l'Assessorato 
dell'Agricoltura e Foreste, la nuova denominazione di “Comando del Corpo Forestale” 
adesso facente capo all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visto il  D.P.  Reg.  n.1180  del  20/02/2009  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di 
Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale all'Arch. Pietro TOLOMEO;

Visto Visto il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale 20 maggio 
2009 n.425 che dispone: “Elenco provvisorio dei siti di raccolta di materiale forestale 
di propagazione nella Regione Sicilia”;

Visto         il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale 20 maggio 2009 
n.426 che modifica, parzialmente, il sopra richiamato  D.D.G. n.14/2007;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale 15 dicembre 2009 
n.1053 che dispone: “Ulteriore elenco provvisorio dei siti  di raccolta di materiale 
forestale di propagazione nella Regione Sicilia”;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale 17/06/2011 n 416 
con il  quale sono state incluse ulteriori  specie forestali  di  interesse regionale tra 
quelle soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs.    n.386/2003;

Visto il  D.Lgs.  19/08/2005,  n.214  che  dispone  in  ordine  a:”Attuazione  della  direttiva 
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione 
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

Visto il Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 
concernente:  “Determinazione  dei  requisisti  di  professionalità  e  della  dotazione 
minima  delle  attrezzature  occorrenti  per  l'esercizio  dell'attività  di  produzione,  
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

Visto l'art.2  del  Decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  Risorse  Agricole  e  Alimentari 
n.1770/2010, con il  quale  si  determina che il  Dipartimento Interventi  Strutturali 
provveda ad emanare le disposizioni regionali di attuazione del D.Lgs n.214/2005;

Visto il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Interventi  Strutturali 
dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari n.1748 del 27/06/2011 



nonché  il  relativo  allegato  al  citato  D.D.G.  n.1748/2011 con  il  quale  sono  state 
emanate:  “Disposizioni  per  il  recepimento  del  D.Lgs.  n.214/2005  e  la  
riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale”;

Vista la  “consulenza  giuridica”  espressa  dalla  competente  Agenzia  delle  Entrate  – 
Direzione  Regionale  della  Sicilia  –  Settore  Servizi  e  Consulenza  –  n.50147  del 
20/07/2011 con la quale l'Agenzia medesima ha espresso il proprio avviso in ordine 
all'applicazione  dell'imposta  di  bollo  sui  “certificati  principali  di  identità” di  cui 
all'art.6 del D.Lgs. n.386/2003;

Ritenuto di dovere uniformare, aggiornare e rimodulare i criteri e le modalità tecniche per il 
controllo della provenienza e la certificazione del materiale di moltiplicazione nonché 
la relativa modulistica anche in considerazione della nuova struttura organizzativa 
dell'Amministrazione regionale introdotta dalla citata Legge Regionale n.19/2008;

Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

      Art.1)   è abrogato il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale n.14 del 
31/01/2007  ad  eccezione  dell'allegato  “B”  contenente  “l'elenco  delle  ulteriori  specie 
arboree soggette alle medesime disposizioni delle specie di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 
n.386/2003”.

Art.2) E' abrogato il  Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale n.426 del 
20/05/2009 che dispone la modifica della modulistica inerente la domanda di licenze di 
cui  al  decreto  31/01/2007 recante  “criteri  e  modalità  tecniche  per  il  controllo  della  
provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”.

  
Art.3)  In conformità alle premesse sono uniformati, aggiornati e rimodulati i criteri e le modalità 

tecniche  per  il  controllo  della  provenienza  e  la  certificazione  del  materiale  di 
moltiplicazione nonché la relativa modulistica in considerazione della nuova struttura 
organizzativa  introdotta  dalla  citata  Legge  Regionale  n.19/2008  nonché  da  quanto 
disposto dal D.Lgs. n.214/2005 e dal D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
del 12/11/2009 come indicato nelle allegate “prescrizioni”. 

 Art 4)  il presente Decreto , che verrà pubblicato anche nel sito istituzionale del Comando del 
Corpo Forestale, entrerà in vigore in data 1 gennaio 2012. 

A L L E G A T I

Prescrizioni
“Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione  del  materiale 

forestale di moltiplicazione”, con annessi modelli di seguito elencati:
➢ Modello     1 “Domanda  di  licenza  per  la  produzione,  la  conservazione,  la 

commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione”;
➢ Modello     2      “Relazione tecnica ed economica”;
➢ Modello     3     “Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione 

e la distribuzione del materiale forestale di moltiplicazione”;
➢ Modello    4       “Registro di carico e scarico di cui all'Art.5 del D.lgs n.386/2003”;
➢ Modello    5       “Cartellino del Produttore per le piante”;
➢ Modello    5 bis “Cartellino del Produttore per i semi”;
➢ Modello    6 “Cartellino di identificazione del materiale di moltiplicazione in 

campo”;
➢ Modello    7      “Comunicazione per la raccolta del materiale forestale di 

moltiplicazione”;
➢ Modello    8     “Bolletta di accompagnamento”;
➢ Modello    9     “Istanza per il rilascio del certificato principale di identità”;



➢ Modello  10     “Certificato principale di identità”;
➢ Modello  11     “ consistenza fine anno”.

      

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

Palermo,  19 Ottobre 2011

                

                                                                                                 Il Dirigente Generale 
Pietro TOLOMEO


