
Assessorato Difesa dell'ambiente
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale

Determinazione

n. 502 del 20 marzo 2014

Attuazione art. 10 del D.Lgs. n. 386/2003: istituzione del 
registro  regionale  dei  materiali  di  base  della  Regione 
Sardegna.

Il Comandante

VISTO  lo  Statuto  speciale  per  la  Sardegna  e  le 
relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998;

VISTO l’art 1 della L.R. 5 novembre 1985 n. 26

VISTO il decreto. n. 8 del 19/01/2012 del Presidente 
della  Regione  Sardegna,  con  il  quale  sono  state 
conferite  al  dott.  Carlo  Masnata  le  funzioni  di 
Comandante del Corpo Forestale e di V.A.;

VISTA  la  direttiva  1999/105/CE  relativa  alla 
commercializzazione  dei  materiali  forestali  di 
moltiplicazione;

VISTO il decreto legislativo 10.11.2003 n. 386 recante 
“Attuazione della direttiva 199/105/CE ed in part. l’art.10 
che  prevede  l’istituzione  del  registro  dei  materiali  di 
base per le specie elencate nell’allegato I;

VISTO  il  Regolamento  (CE)  n.  1597/2002  recante 
modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per 
quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali 
dei materiali di base;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 38/11 del 
18.09.2012  relativa  alle  disposizioni  applicative  in 
ambito  regionale  delle  modalità  di  produzione  e 
commercializzazione  del  materiale  di  propagazione 
forestale;

VISTA la determinazione n. 12558/525 del 05.06.2013 
relativa  alla  istituzione  della  commissione  tecnica 
regionale  in  attuazione  dell’articolo  2  dell’allegato  alla 
deliberazione  della  giunta  regionale  n.  38/11  del 
18/09/2012;

VISTO  il  parere  tecnico  positivo  espresso  alla 
presente proposta di deliberazione dalla Commissione 
Tecnica Regionale nella riunione del 24.10.2013,

Determina

ART. 1 È istituito il Registro regionale dei materiali di 
Base di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 
386/2003  secondo  il  modello  allegato  alla  presente 
determinazione della quale costituisce parte integrante 
(Allegato 1).

ART. 2 L’istanza di iscrizione al Registro, da parte dei 
soggetti pubblici e privati interessati è inoltrata Servizio 

Territoriale del Corpo Forestale e di V.A. competente 
per  territorio  che,  previa  formulazione  del  relativo 
parere, procede a trasmetterla al Servizio Vigilanza e 
Coordinamento Tecnico del Corpo Forestale e di V.A. 
competente alla gestione del Registro. La richiesta di 
iscrizione è corredata dalla “scheda del materiale di 
base” unita  alla  presente determinazione per  farne 
parte  integrante  (Allegato  2)  che  riporta  il  codice 
univoco dell’unità di ammissione registrata.

ART. 3 Il registro è tenuto in formato elettronico ed 
è trasmesso al Ministero nei termini e con le modalità 
previste dal D.Lgs. 386/2003 e dalla D.G.R. n.38/11 
del 18.09.2012.

ART.  4  L’iscrizione  al  registro  regionale  di  una 
“unità di ammissione” è subordinata al possesso dei 
requisiti minimi per l’ammissione di cui all’art. 5 del 
decreto legislativo 386/2003.

ART.  5  L’avvenuta  iscrizione  delle  unità  di 
ammissione è comunicata ai proprietari e ai gestori 
dei  materiali  di  base  con  apposita  determina  del 
Direttore  del  Servizio  vigilanza  e  coordinamento 
tecnico.

ART. 6 Il Registro è pubblicato sul Buras e nel sito 
internet  della  Regione;  le  eventuali  e  successive 
modifiche saranno pubblicate sul Buras, unitamente 
all’indirizzo  internet  presso  il  quale  reperire  l’intero 
documento aggiornato.

Masnata
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