
 
Pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, di modifica all’Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana 
nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza 
misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano”, pubblicato il 30 marzo 2022. 
 
L’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana 
ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e 
resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano”, pubblicato sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica il 30 marzo 
2022, è modificato come segue: 

a) all’articolo 6, comma 1, lett. g), le parole “all’albo professionale dei dottori 
agronomi e forestali.” sono sostituite dalle seguenti: “ad un albo professionale che 
contempli il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o ad 
una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti 
previgenti al DM 509/99: 
- DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;  
- DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; 
- DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 
- DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
- Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie; 
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali; 
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali; 
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze  e tecnologie agrarie: 
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali.” 
b) all’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: “I progetti devono essere timbrati 
e firmati da un tecnico professionista, in possesso di una delle lauree indicate 
all’articolo 6, comma 1, lettera g), che risulti iscritto in un albo professionale che 
comprenda tali lauree, fermo restando, sempre con riferimento alle medesime lauree di 
cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), quanto previsto dall’articolo 24 del decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, che dispone che i 
progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso, possano 
essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della 
professione anche qualora gli stessi non siano iscritti all’albo professionale di 
riferimento”. 
c) In calce all’Allegato 5, la dicitura “Firma e timbro digitali Dott. Agr./ For.” è 
sostituita dalla dicitura “Firma e timbro digitali del professionista”, restando inteso che 
detto professionista possegga titoli e requisiti coerenti con le previsioni dell’Avviso . 

Ai sensi dell’art. 14, c. 1, dell’Avviso “i proponenti sono tenuti ad attenersi” a tali modifiche.  


