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Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);  

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione 
dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come da 
ultimo modificato con D.P.Reg. 27 marzo 2018 n. 89 e con D.P.Reg. 27 aprile 2018, n. 113, ed in particolare 
l’articolo 40, il quale:  

- al comma 2 dispone che la competenza professionale necessaria al rilascio del patentino per operatore 
forestale possa essere comprovata anche mediante documentazione equivalente all’attestato rilasciato 
dalla struttura regionale del Centro servizi ed attività per la montagna, a seguito di frequentazione di un 
corso con valutazione dei risultati dell’apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità 
necessarie all’esecuzione di lavori di utilizzazione boschiva; 

- al comma 4 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano individuati i criteri di equivalenza 
degli attestati rilasciati da altri soggetti di formazione accreditati, validi al fine della valutazione della 
competenza professionale di cui al comma 2; 

Vista la Raccomandazione 2008/C 111/01/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (testo rilevante ai 
fini del SEE); 

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di serviz io del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92); 

Visto il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione del 30 giugno 2015 
(Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e 
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) il quale:  

- definisce il quadro operativo unitario per la correlazione e la standardizzazione di tutti i Repertori 
regionali;  

- stabilisce un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei Repertori regionali;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2018 n. 849, che da ultimo approva e aggiorna il 
documento “Repertorio delle qualificazioni regionali”;  

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito 
dell'apprendimento permanente);  

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005 n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante 
Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento 
delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale 
finanziate con risorse pubbliche); 

Visto il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale del 27/04/2018 n. 1853/AGFOR - Corsi 
di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale; verifica delle competenze acquisite, ai sensi 
dell’art. 40, c. 3 del Regolamento forestale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 19 del 9/5/2018; 

Considerato che il decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, prevede all’articolo 40, comma 4 che,  
ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, gli attestati debbano essere rilasciati da enti accreditati alla 
formazione;  

Visto il decreto del Presidente della Regione del 4 agosto 2008 n. 198, (Regolamento per l�accreditamento 
delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all�adempimento dell�obbligo di istruzione di cui 
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624);  



 

 

Visto l’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 24 maggio 2001 (Accreditamento delle sedi formative 
e orientative per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi 
per l’accreditamento delle strutture della formazione professionale); 

Valutato che l’accreditamento è rivolto ad introdurre nel sistema regionale della formazione professionale 
standard minimi di qualità al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta 
formativa, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, e perseguire la finalità di realizzare politiche 
pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione;  

Ritenuto di sostituire il decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale delle Direzione centrale 
risorse agricole, forestali e ittiche AGFOR/2016 n. 458 del 12 marzo 2016, avente ad oggetto Indicazioni 
regionali per la valutazione di equipollenza dei corsi di formazione per operatore forestale professionale e 
criteri per il rilascio del patentino forestale nei casi di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c) del D.P.Reg. n.  
274/2012, (regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 
(Norme in materia di risorse forestali)); 

Ritenuto di individuare criteri chiari, uniformi ed oggettivi per la valutazione dell’equivalenza degli attestati 
di partecipazione a corsi di formazione, utili ai fini del rilascio del patentino forestale in attuazione 
dell’articolo 40, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, provvedendo alla 
predisposiz ione ed approvazione del documento Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti 
accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del 
D.P.Reg. n. 274/2012, (Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 
2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), come da Allegato A, parte integrande della presente 
deliberazione e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  

Considerato di prevedere che la modifica dei contenuti dell’allegato A alla presente deliberazione possano 
essere attuati con decreto del direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, stante il 
carattere prettamente tecnico di detto allegato e l’eventualità che le sempre nuove modalità di applicazione 
dei criteri di equivalenza dei titoli a livello nazionale ed estero comportino la necessità di apportare 
modifiche con una certa frequenza; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi); 

Visto lo Statuto di autonomia;  

Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari e forestali;  

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera  

 

1. E’ approvato il documento Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del 
rilascio del patentino per operatore forestale ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 274/2012, 
(Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in 
materia di risorse forestali)), nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 
integrante.  

2. L’allegato A di cui al punto 1. sostituisce l’allegato A al Decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo 
forestale delle Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche AGFOR/2016 n. 458 del 12 marzo 2016, 
avente ad oggetto Indicazioni regionali per la valutazione di equipollenza dei corsi di formazione per 



 

 

operatore forestale professionale e criteri per il rilascio del patentino forestale nei casi di cui all’articolo 41, 
comma 2, lettera c)  del D.P.Reg. n. 274/2012, (regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della 
legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).  

3. Sono autorizzate le modifiche all’allegato A di cui al punto 1. con decreto del direttore del Servizio 
competente in materia di risorse forestali.  

4. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della 
Regione.  

 
 

 IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO  



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1074 DEL 7 GIUGNO 2018 
 
 
 

 

 
Criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti 
accreditati ai fini del rilascio del patentino per operatore 
forestale ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del D.P.Reg. n. 
274/2012, (Regolamento forestale in attuazione 
dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 
(Norme in materia di risorse forestali)) 
 
1. CRITERI DI EQUIVALENZA DEGLI ATTESTATI 

1.1 Ai fini di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), del D.P.Reg. 274/2012, vengono riconosciuti equivalenti 
agli attestati rilasciati dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna 
(CeSFAM), gli attestati di partecipazione a corsi di formazione tecnica o professionale finalizzati 
all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie all’esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva, 
rilasciati da centri di formazione o aggiornamento professionale accreditati per il settore forestale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle altre regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e 
degli Stati esteri, ed in particolare:   

a) i corsi sull’uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco, per una durata di almeno 20 ore; 
b) i corsi per l’uso di macchine forestali a meccanizzazione avanzata (harvester e forwarder) per una 

durata di almeno 20 ore;  
c) i corsi per il montaggio e il funzionamento di gru a cavo, per la durata di almeno 20 ore; 
d) i corsi inerenti sia l’uso della motosega che delle altre macchine e attrezzature forestali di cui alle 

lettere da a) a c), per una durata di almeno 20 ore.  

1.2 L’attestazione di partecipazione ad un corso di formazione è resa con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa) o con presentazione della copia del documento nel caso di attestazione 
rilasciata da parte di enti aventi sede in Stati esteri, viene allegata alla domanda di rilascio del patentino per 
operatore forestale di cui all’articolo 40, comma 1 del D.P.Reg. 274/2012, da presentarsi all’Ispettorato 
forestale competente della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali. 

La suddetta documentazione, presentata in lingua italiana, deve contenere, fra l’altro, l’evidenza dei seguenti 
elementi:  

a) indirizzo dell’ente formatore; 
b) denominazione e la durata del corso e la data di svolgimento dello stesso; 
c) argomenti trattati e contenuto del programma.  

1.3 La certificazione delle competenze, emessa ai sensi del D.Lgs. 13/2013, ha valore di attestato di cui al 
punto 1.1. 

 

2. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE 

2.1 Il processo di accreditamento è finalizzato a garantire il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che 
gestiscono le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo 

ALLEGATO A 



 

 

scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei 
servizi e dell’impiego delle risorse pubbliche. 

Il processo è attualmente disciplinato dal regolamento emanato con D.P.Reg del 12/1/2005 n. 7 e 
successive modifiche. 

Con D.P.Reg n. 198 del 4 agosto 2008 è stato emanato il regolamento che disciplina l'accreditamento delle 
sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622 e 624.  

2.2 Ai fini di cui al D.P.Reg. 274/2012, articolo 40, comma 4, gli enti sono qualificati accreditati: 

a) qualora abbiano sede nel territorio nazionale, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa regionale 
e nazionale di settore vigente; 

b) qualora abbiano sede nel territorio di uno Stato estero, se rispettano i requisiti previsti dalla normativa 
di settore vigente nello Stato di appartenenza. 

Sono considerati accreditati anche gli enti privati che operano nel contesto di organizzazioni europee quale 
l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC). 

 

3. COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE 

3.1 La competenza al rilascio del patentino forestale è attribuita all’Ispettorato forestale competente, al quale deve essere 
presentata la domanda di rilascio del documento e che effettua, nei termini previsti per l’attività istruttoria, ai sensi della 
legge regionale n. 7/2000, la valutazione in merito all’equivalenza degli attestati di partecipazione a corsi di formazione di 
cui al punto 1.1.  

3.2 Ferma restando la competenza dell’Ispettorato di cui al punto 3.1, il Centro servizi per le foreste e le attività della 
montagna (Cesfam) del Servizio foreste e Corpo forestale esprime, su richiesta, un parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, 
lettera e) della legge regionale n. 7/2000, in merito alla valutazione dell’equivalenza della documentazione presentata a 
corredo della domanda per il rilascio del patentino di cui sopra. 

 
 
 IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO 


