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Determinazione Dirigenziale n. 334 del 20-07-2021
 

 
OGGETTO: BANDO PROGETTO FOR ITALY
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 3-INNOVAZIONE FORMAZIONE CULTURA D'IMPRESA

diretta da GINO CARDARELLI 
 
 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
SALVATORE CIOCCA   SALVATORE CIOCCA

 
Allegati: 4
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PREMESSO
che con Delibera di Giunta Regionale n. 86 del 12/04/2021 la Regione Molise ha aderito al progetto FOR
ITALY e  in particolare alle azioni previste dal progetto e  nello specifico alla partecipazione al Cantiere
Dimostrativo organizzato per l’ambito territoriale di riferimento Sud 1 e alla partecipazione al corso per la
formazione di “Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento”, organizzato per l’ambito territoriale di
riferimento Sud 1;
che con il medesimo provvedimento  sono state demandate all’ARSARP le attività connesse alla adesione
al progetto quali la diffusione delle informazioni relative alla partecipazione all’evento, la raccolta delle
domande di partecipazione al corso di istruttore forestale, l’organizzazione di eventuali preselezioni per
ridurre a 9 il numero di candidati da inviare alla selezione interregionale, l’individuazione dell’eventuale sito
in cui svolgere una settimana del corso di istruttore forestale, l’eventuale organizzazione dell’attività di
tirocinio prevista dal progetto per i tre Istruttori Forestali molisani che saranno formati nell’ambito di For
Italy;
che, come indicato nella richiamata Delibera di Giunta regionale, per le spese da sostenere per
l’attuazione del presente provvedimento si farà fronte con i fondi approvati con DGR n. 500/2020 per la
gestione dei vivai forestali dove è prevista la voce di formazione e organizzazione di eventi  divulgativi; 
che sempre con la DGR 86/2021 è stato individuato il Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e
valorizzazione della montagna e delle foreste biodiversità e sviluppo sostenibile quale servizio che
coordinerà le attività dell’ARSARP per quanto di competenza della Regione Molise per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal progetto For Italy;
che con il Decreto del Commissario Straordinario n.51 del 11.06.2021 l’ARSARP ha preso atto dell’incarico
affidato con la DGR 86/2021;
 
CONSIDERATO
che la regione Basilicata è stata individuata quale soggetto attuatore per la formazione dell’istruttore
forestale per le regioni Puglia, Basilicata, Molise e Calabria;
che il corso (7 settimane non continuative) sarà realizzato dall’autunno 2021 alla primavera 2022;
che occorre dare pubblicità e divulgazione all’iniziativa nell’ambito della regione Molise per selezionare i
candidati da proporre alla selezione che si terrà in Basilicata;
che la selezione dei candidati sarà svolta dalla regione Basilicata per la metà del mese di settembre 2021;
che al Molise sono stati assegnati 3 posti;
che alla selezione sarà possibile inviare al massimo 9 soggetti;
che qualora le candidature fossero superiori a 9, l’ARSARP  effettuerà una preselezione locale sulla base
di criteri definiti sul bando;
 
VISTO
il Bando di selezione per il Corso di formazione per "Istruttore forestale in abbattimento ed
allestimento", allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, in cui, vengono stabiliti
i requisiti, i tempi e le modalità di svolgimento dell’iniziativa per la partecipazione alla selezione (ed
eventuale preselezione) per la formazione dell’Istruttore forestale presso la Regione Basilicata;
il modello di Domanda di partecipazione al Corso di Formazione For.Italy edizione Sud 1 per Istruttore
Forestale in Abbattimento e allestimento (allegato 2 al presente decreto) di cui è parte integrante e
sostanziale, per aderire all’iniziativa;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 3 al presente decreto) di cui è parte integrante e
sostanziale;
il Modulo di attestazione per il pagamento dell’imposta di bollo (allegato 4 al presente decreto) di cui è
parte integrante e sostanziale;
 
CONSIDERATO
che si rende necessario la pubblicazione del Bando;
 
 

DECRETA
 
 
 le premesse fanno parte integrante del provvedimento;
1) di approvare il Bando di selezione per il Corso di formazione per "Istruttore forestale in
abbattimento ed allestimento (allegato 1);
2) di approvare  il modello di domanda (allegato 2) , la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
3) e il Modulo di attestazione per il pagamento dell’imposta di bollo (allegato 4);
3) di dare la massima diffusione all’iniziativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia e
l’invio ai soggetti rappresentativi delle categorie potenzialmente interessate.
.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
CARDARELLI GINO
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