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A tutte le Ditte interessate
A tutti i tecnici forestali interessati
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL
SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA

Oggetto: Reg. Reg. 3 maggio 2013, n. 9 e s.m.i.‐ Albo Imprese Boschive
Differimento termini di presentazione istanze per il corrente anno 2020.
Circolare informativa
Visto il R.R. 03.05.2013 n.9 di istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive;
Visto il D.L. 17.03.2020 n.18 (convertito in L. 24/04/2020, n. 27) recante "misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID‐19" (DL cura Italia) ed in particolare l'articolo 103 che prevede la
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti stabilendo che non si tiene conto del
periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020 e stabilisce che tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
Visto il D.L. 08.04.2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ed in particolare l'art.37 che prevede
che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art.103 del D.L. 17.03.2020 n.18, è
prorogato al 15 maggio 2020;
Dato atto che anche l'iscrizione e la permanenza all'albo delle imprese boschive disciplinata dal R.R.
9/2013 rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 103 del D.L. 18/2020 (convertito in L.27/2020)
considerato che nella normativa regionale sono previste le seguenti scadenze che ricadono nel periodo
di emergenza Covid‐19 come previsto dal citato art. 103, comma 2:
‐ “L'istanza di iscrizione all'Albo, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti generali e
specifici, deve essere trasmessa al Servizio, che sottopone a valutazione soltanto quelle pervenute,
esclusivamente, dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno” (art. 9 R.R. 9/13 Procedimento per l'iscrizione
all'Albo).
Si comunica che, in analogia alla normativa nazionale, si differiscono anche le seguenti scadenze, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 (convertito in L.27/2020):
‐ iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive (art. 9 R.R. 9/13): dal 1 marzo 2020 al 16 luglio 2020.
Si comunica, altresì, che le attività istruttorie sono in fase di avvio.
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