
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.n.17 del 25/7/2001 e s.m.i -  DGR 2348/2001 – DDPF n.157/CSI/2017 - Bando 

per la selezione delle proposte formative- Approvazione delle proposte formative e 

concessione e impegno dell’aiuto - € 19.500,00 -cap.2160110162 bilancio 

2017/2019 annualità 2017

VISTO   il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VISTA   l’attestazi one della copertura finanziaria , nonché il D.L.vo  118/2011 e s.m.i in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di     

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  approvare, ai sensi  di quanto previsto dal paragrafo “Procedure di selezione delle 
domande “ di cui bando allegato   al DDPF 1 57 /CSI / 2017 le  proposte formative  di   cui 
all’allegato  A )  al presente atto, che ne costituisce parte integrante  per l’importo 
complessivo di  € 19.500,00;

- di  ammettere conseguentemente  tutte le proposte formative di cui all’allegato A )  sulla 
base della  dotazione finanziaria prevista dal bando  di cui al  DDPF n.157/CSI/2017 , pari a 
€ 19.500,00;

- di  concedere  e impegnare  per l’organizzazione e svolgimento dei corsi previsti dalla DGR 
2348/2001  e dal  DDPF 157/CSI/2017  l’importo complessivo di  € 19.500,00  a favore 
delle associazioni presenti nell’allegato A) per gli importi a fianco riportati;

- di  stabilir e in ogni caso che per ciascuna delle associazioni  beneficiari e  la liquidazione 
dell’importo  concesso   per l’organizzazione e svolgimento dei corsi previsti dalla DGR 
2348/2001  e dal  DDPF 157/CSI/2017 , è subordinata alla trasmissione della    
rendicontazione e della  richiesta di liquidazione da prodursi entro il termine massimo d el 
31/12/2017;

- di  rettificare  alcuni refusi riportati nelle date  indicate nell’allegato B)  del  DDPF 
n.157/CSI/2017  eliminando la data del 12/12/2017 per il corso 1/PU, sostituendo la data 
del 01/12/2017 con quella del 20/12/2017 per il corso 2/PU e per il corso 2/AP;



- che  l’onere   derivante dall’esecuzione del presente atto  ammonta a complessivi  €   
19.500,00   e  fa carico  al  capitolo 2160110162, fondi regionali ,   correlati al capitolo di 
entrata  n.1301020025 del bilancio 2017/2019, annualità 2017 ,  previa riduzione della 
prenotazione di impegno  n.5351/2017  assunata con DDPF   n.157/CSI/2017 ,  codifica 
transazione elementare 1601.2310401001.042.8.1040401001.000000000000000.3.3.000;

- in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si  è giuridicamente 
perfezionata e risulterà esigibile entro l’anno 2017 per € 19.500,00;

- che dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 
120 giorni,   per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo 
dello Stato,

- di trasmettere il presente atto alle associazioni beneficiarie interessate;

- di applicare l’articolo 27 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013;

- d i pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e nel sito istituzionale    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella sezione    
dedicata.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del   DPR 
n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed   attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi   dell’art. 
6bis della L. n. 241/1990 e s.m..

Il dirigente
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-L.  n.352/93 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei 
freschi e conservati;
-DPR n.376/95 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
-Legge regionale n.17 del 25/07/2001 e  s.m.i.  recante “Norme per la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”;
-  L . R .  n.24 del 20/7/2017  Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento).
-   L . R .  n. 29  del  18/10 /2017  Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi 
del comma  1  dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° 
provvedimento).
- D.G.R. n.2278 del 2/10/2001 “Modalità applicative della LR 17/2001”; 
-  D.G.R.  n. 2348 del 9/10/2001 “Indirizzi agli enti competenti per le funzioni conferite con la 
LR 17/2001.
-  D.G.R.  n. 849 del 24/7/2017 di attuazione della LR n.24 del 20/7/2017 “Variazione generale 
al bilancio di previsione 2017/2019”. Variazione al Bilancio Finanziario Generale.
-  D.G.R.  n.  1213  del  19/10 /2017 di attuazione della LR n. 29  del  18/10 /2017 “Variazione 
generale al bilancio di previsione 2017/2019”. Variazione al Bilancio Finanziario Generale.
- DDPF 157/CSI del 21/11/2017 “Bando per la selezione delle proposte formative”.

(motivazione)

La regione Marche con la legge regionale n.17 del 25/07/2001 e  s.m.i. , ha approvato 
le norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e coltivati. 

Con la deliberazione di Giunta regionale n.2348 del 09/10/2001 all’art.2 comma 4 è 
stato previsto che i corsi formativi possono essere svolti direttamente dagli enti competenti o 
affidati alle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

Con DDPF  157 /CSI del  21/11/2017  è stato emanato il bando   relativo alla  selezione 
delle  proposte formative per l’anno 2017. 

In particolare  nel  bando  di cui all’allegato A) al decreto citato  sono indicati i  destinatari 
del bando , i requisiti per l’ammissione e l’oggetto dei corsi formativi  nonché  i requisiti di 
partecipazione.  Viene  inoltre riportata la modalità di presentazione della domanda con termini 
di scadenza e la procedura di selezione delle domande. 

Entro i termini previsti dal bando  (  28 novembre  2017  ore 13.00 ) sono pervenute  n.3   
richieste da parte delle  associazioni micologiche e sono dettagliate nella tabella seguente:

Prog Nome 
Associazione 

Sede  e codice 
fiscale

Codice riferimento corso richiesto

1 AMINT – 
Associazione 
micologica italiana   

Via De Tonsis 
15 Fano (PU) - 
90022210414

1/PU -2/PU -3/PU



naturalistica 
telematica

2 CAMM – 
Coordinamento 
delle associazioni 
micologiche delle 
Marche

Via Musone 2/A 
Ancona –
93038410432

3/PU - 1/AN/a -2/AN/b -3/AN/a -4/AN/b
5/AN-1/MC/a -2/MC/b -3/MC -1/FM-2/AP

3 UMI – Unione 
micologica italiana

Via Fanin 46 – 
40127 Bologna - 
80071130373

2/MC/b

Come previsto dal bando la procedura selettiva è stata  effettuata  dal dirigente competente, 
dal responsabile regionale e dai responsabili provinciali del procedimento di ogni Struttura 
decentrata agricola regionale (SDA) consistente nella verifica del possesso da parte del 
richiedente dei requisiti di ammissione sulla base della documentazione trasmessa.  La 
verbalizzazione delle procedura di selezione è stata assunta agli atti con ID  12714208 del 
28/11/2017.

Di   seguito si riporta la tabella in cui  viene  dettagliato l’esito della selezione delle 
domande:

Prog Nome 
Associazione 

Sede e codice 
fiscale

Codice riferimento corso ammesso 

1 AMINT – 
Associazione 
micologica italiana 
naturalistica 
telematica

Via De Tonsis 
15 Fano (PU) - 
90022210414

1/PU -2/PU

2 CAMM – 
Coordinamento 
delle associazioni 
micologiche delle 
Marche

Via Musone 2/A 
Ancona -   
93038410432

3/PU - 1/AN/a -2/AN/b -3/AN/a -4/AN/b
5/AN-1/MC/a -3/MC -1/FM-2/AP

3 UMI – Unione 
micologica italiana

Via Fanin 46 – 
40127 Bologna - 
80071130373

2/MC/b

Per n.2 corsi  ,  il n.3/PU e il n. 2/MC/b si è verificata la presenza di più richieste per il 
medesimo corso. Ai sensi di quanto stabilito dal bando allegato A )  al decreto PF 
n.157/CSI/2017 è stata priorità alla richiesta presentata dall’Associazione con maggiore 
documentata esperienza nella realizzazione della medesima tipologia di corsi, attribuendo 
quindi la priorità per il corso n.3/PU al CAMM e per il corso n. 2/MC/b all’ UMI sulla base dei 
rispettivi curricula.

Con il decreto sopra citato  viene  stabilito in € 1.500,00 il costo per lo svolgimento di 
ciascun corso.

In base a  quanto sopra esposto è stato predisposto e  ai sensi  di quanto previsto dal 
paragrafo “Procedure di selezione delle domande “ di cui bando allegato   al DDPF 
1 57 /CSI / 2017  l ’elenco delle  proposte formative ammesse    con i relativi importi ammessi e 
che figurano nell’allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante.



L ’importo complessivo delle proposte formative ammesse è pari a € 19.500,00  e   
considerato che  la base della  dotazione finanziaria prevista dal bando  di cui al  DDPF 
n.157/CSI/2017  è   pari a €  19.500,00 si  ammett ono  conseguentemente  tutte le proposte 
formative di cui all’allegato A)  in allegato al presente atto.  Risulta  quindi necessario   
concedere  e impegnare  per l’organizzazione e svolgimento dei corsi previsti dalla DGR 
2348/2001  e dal  DDPF 157/CSI/2017  ,  l’importo complessivo di € 19.500,00 a favore delle 
associazioni presenti nell’allegato A) per gli importi a fianco riportati.

I n ogni caso per ciascuna delle associazioni beneficiarie la liquidazione del contributo 
concesso, è subordinata alla trasmissione della richiesta  rendicontazione  e della  richiesta di 
liquidazione da prodursi entro il termine massimo del 31/12/2017.

R i sulta  inoltre necessario   rettificare alcuni refusi riportati nelle date indicate nell’allegato 
B) del DDPF n.157/CSI/2017 eliminando la data del 12/12/2017 per il corso 1/PU, 
sostituendo la data del 01/12/2017 con quella del 20/12/2017 per il corso 2/PU e  per il corso 
2/AP.

Si precisa inoltre che :
- che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto ammonta a complessivi € 

19.500,00 e fa carico al capitolo 2160110162, fondi regionali, correlati al capitolo di 
entrata  n.1301020025 del bilancio 2017/2019, annualità 2017 ,  previa riduzione della 
prenotazione di impegno n.5351/2017 assunata con DDPF   n.157/CSI/2017 ,  codifica 
transazione elementare 1601.2310401001.042.8.1040401001.000000000000000.3.3.000;

- in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del 
D.Lgs. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si  è giuridicamente 
perfezionata  e risulterà esigibile entro l’anno 2017 per € 19.500,00;

- che dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 
120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo 
dello Stato,

- di trasmettere il presente atto alle associazioni beneficiarie interessate;
- di applicare l’articolo 27 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e nel sito istituzionale 

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella sezione 
dedicata.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche   potenziali di conflitto  di  interesse ai sensi dell’art.  6 bis della L. 241/1990, degli articoli 
n. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo

Il responsabile del procedimento
          (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegati A  
Contiene l’attestazione contabile
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