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Visto il Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;
Visto il Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008, recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;
Visto il Regolamento (UE) n.995/20 l O del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle
norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo
come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 60712012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle
disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura
dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n.36 recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
Visto il DM 12 gennaio 2005 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale centrali e periferici dell 'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato";
Vista l'avvenuta notifica n. DPE 0003497 del 04.05.2012, del Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione Europea, di individuazione del MIPAAF quale autorità competente per l'attuazione dei
regolamenti n 217312005 del Consiglio e n.99512010 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
ottemperanza all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 217312005 ed all'articolo 7 del Regolamento
(UE) n. 995/2010;
Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessità di
rendere operativa l'autorità competente, nel rispetto del termine del 3 marzo 2013, di cui all'articolo
21 del regolamento n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerate le specifiche competenze del Corpo Forestale dello Stato

DECRETA
Articolo unico
1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei Regolamenti (CE) n.
2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 ottobre 20 lOda parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, in qualità di Autorità nazionale competente, è definita la seguente ripartizione
interna delle competenze tra le unità organizzative interessate:
a) Ufficio DISR III - della Direzione generale sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - che svolge funzioni di coordinamento
generale, curando i rapporti con gli eventuali organismi consultivi istituiti presso il
Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) Unità FLEGT-EUTR - costituita dall'Ufficio del Corpo Forestale dello Stato competente nel
coordinamento dell'attuazione di regolamenti e diretti ve dell'Unione europea in materia
forestale - che svolge funzioni di supporto e collegamento alla DISR III;
c) Ufficio del Corpo Forestale dello Stato competente in materia di attività di controllo e
certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione - responsabile del coordinamento dei Servizi CITES Territoriali e
dei Nuclei Operativi CITES, che assicura lo svolgimento dei controlli previsti dai
regolamenti FLEGT ed EUTR.
2 L'Amministrazione
provvede
all'esecuzione
delle attività previste
nel presente
provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente rispettivamente sulla Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente" - Programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della bio diversità" per il Centro di Responsabilità "Corpo forestale dello Stato" e sulla
Missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"- Programma "Politiche europee ed
internazionali nel settore agricolo e della pesca" per il Centro di Responsabilità "CdR 2:
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale".

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Organo di controllo per l'annotazione.
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