Designazione, ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, di due
rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Consulta Forest Law
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) e Timber Regulation – regolamento legno.
Repertorio atti n. 169/CSR del 9 settembre 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nella seduta del 9 settembre 2021:
VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 che, al fine di favorire il coinvolgimento
dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, istituisce la Consulta Forest Law Enforcement,
Governance and Trade (FLEGT) e Timber Regulation – regolamento legno, stabilendone la
composizione e la successiva specifica istituzione con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 24 novembre 2015, n. 248, che all’art. 3
stabilisce che alla richiamata Consulta FLEGT partecipino, fra gli altri, due rappresentanti della
Conferenza Stato-Regioni identificati, nell’allegato 1, negli esperti Carlo Chiostri della Toscana e
Valerio Motta FRE del Piemonte;
VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica n. 13573 del 24 giugno
2021, con la quale si chiede di aggiornare i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni nominati
col richiamato decreto interministeriale del 25 novembre 2015;
VISTA la nota DAR n. 10791 del 30 giugno 2021 della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
che, nell’inoltrare la suddetta richiesta del MITE alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, ha chiesto di procedere nella formulazione delle designazioni di competenza;
VISTA la nota n. 5681/DES del 2 agosto 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, che ha indicato gli esperti regionali Sandro Pieroni della Regione Toscana e Valerio Motta
Fre della Regione Piemonte quali nominativi da inserire nella Consulta FLEGT;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome
hanno confermato le designazioni già effettuate, consegnando la nota n. 5681/DES del 2 agosto
2021 (allegato 1),

DESIGNA
ai sensi del decreto interministeriale 24 novembre 2015, n. 248, in seno alla Consulta Forest Law
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) e Timber Regulation – regolamento legno, i seguenti
esperti regionali:
- dott. Sandro Pieroni della Regione Toscana;
- dott. Valerio Motta Fre della Regione Piemonte.

Il Segretario

Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

On. Mariastella Gelmini
Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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Prot. n. 568 I/DES- 1 08AGR

Roma, 2 agosto 2021

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Capo Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Consulta

FLEGT

Regolamento Legno. Designazione

rappresentanti regionali.

Con riferimento alla nota Prot. n. DAR 10791del 30 giugno 2021 rclativa
al rinnovo dell'organismo in oggetto, si comunicano i nominativi dei seguenti
esperti regionali:

Si trasmettono, allegati alla presente,

i curricula vitae degli esperti indicati.

Con i migliori saluti.

Alessia Grillo
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