
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-  DDGR n. 2278/2001 e n. 2348/2001 – Bando per la 

realizzazione di n. 11 corsi formativi propedeutici al rilascio dell’abilitazione 

all’esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei - anno 2019 - cap. 2160110162 

bilancio 2019/2021.

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  in attuazione all ’art.2 della  DGR n .2348/ 20 01   il  bando per la selezione 
delle proposte formative  relative  all’annualità 2019 ,  per l’organizzazione dei corsi 
formativi  previsti   d all’art. 7 della LR n.17/2001, di cui all’ allegato  A)  al presente  atto   che 
ne costituisce parte sostanziale;

- di stabilire che  gli 11  corsi formativi da realizzare dovranno svolgersi con riferimento alle    
seguenti Strutture decentrate agricoltura (SDA):

- Struttura decentrata agricoltura di Pesaro-Urbino n. 3 corsi
- Struttura decentrata agricoltura di Ancona n. 3 corsi 
- Struttura decentrata agricoltura di Macerata n. 2 corsi
- Struttura decentrata agricoltura di Fermo- Ascoli Piceno n. 3 corsi

- di subordinare l’effettiva realizzazione dei  singoli corsi formativi alla preventiva   
ricognizione da parte della PF. I nterventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 
Ancona  sull’avvenuto ra g giungimento di  un numero minimo di 30 richiedenti  alla 
partecipazione del corso;

- di stabilire che la domanda  di partecipazione alla selezione ,   redatta secondo il modello 
allegato  B ) ,   che costituisce parte  integrante   e  sostanziale del presente atto,  dovrà 
pervenire alla Regione Marche –  PF Interventi nel settore  forestale e dell’irrigazione e 
SDA di Ancona  via Gen tile da Fabriano n.  4 4 Palazzo Leopardi  - 60125 Ancona    
esclusivamente          tramite          PEC          al          seguente          indirizzo:           
regione.marche.pfcsi@emarche.it   entro  e non oltre  2 0  giorni dalla  data di   
pubblicazione del presente atto su www.norme.marche.it;
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- di stabilire in € 1.500,00  il  costo  forfetario  per lo  svolgimento di ciascun corso  per un 
importo complessivo massimo di € 16.500,00;

- i n 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 perfezionerà 
entro l’esercizio finanziario 201 9  e risulterà esigibile entro l’anno 201 9   per  complessivi  €   
16.500,00;

- che  l’onere   derivante dall’esecuzione del presente atto  ammonta a complessivi  €  
 16.5 00 ,00  e  fa carico  al  capitolo 2160110162 del bilancio di previsione 201 9 /20 2 1 , 
annualità 201 9 , fondi regionali ,   correlati al capitolo di entrata  n.1301020025 del bilancio    
201 9 /20 2 1 ,  annualità 201 9 ,  per il  quale si assume la prenotazione di impegno  per pari 
importo;

- 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 ai bandi.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

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. 51 del 2 8 Dicembre 201 8 avente per oggetto: “ Disposizioni per la formazione del     

bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
- L.R. n. 52 del 28 Dicembre 201 8 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- D.G.R. n. 1794 del 27 Dicembre 20 18 avente ad oggetto:“  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - 

art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- D.G.R. n. 1795 del 2 7 Dicembre 201 8 avente ad oggetto: “  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - 
art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

- 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.

(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. 

All’art.1  erano state  definite le competenze nell’esercizio delle funzioni amministrative 
attribuendole alle Comunità Montane per i territori di propria competenza e alle Province per il 
restante territorio, i citati enti sono definiti Enti competenti.

La L.r. n.13 del 3/04/2015 ha  successivamente  previsto il trasferimento dalle Province 
alla Regione delle funzioni elencate nell’allegato A)  della legge medesima . Tra queste sono 
comprese anche le funzioni in materia di funghi e tartufi.  

A ll’art.7 della  lr  17/2001 è previsto che gli Enti competenti d'intesa con le associazioni 
micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le 
Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione 
delle conoscenze relative alle specie di funghi.  La frequenza dei corsi è obbligatoria al fine del 
rilascio del permesso di raccolta dei funghi.

Con la de liberazione 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.

Presso ogni Struttura decentrata agricolt ura (SDA) pervengono ogni anno  numerose   
richieste di partecipazione ai corsi formativi previsti dalla normativa sopra citata. 

Al  fine di programmare in modo  efficacie  l’organizzazione dei corsi  per l’anno 2019 nel 
territorio regionale non montano  si rende necessario pertanto individuare in attuazione all’art.2 



della DGR n.2348/2001,  la realizzazione di  n.  11  corsi formativi da svolgersi  con riferimento 
alle rispettive Strutture decentrate agricoltura (SDA) e precisamente:

- Strutture decentrate agricoltura di Pesaro n. 3 corsi
- Strutture decentrate agricoltura di Ancona n. 3 corsi 
- Strutture decentrate agricoltura di Macerata n. 2 corsi
- Strutture decentrate agricoltura di Fermo- Ascoli Piceno n. 3 corsi  

A tal fine nell’allegato A) al presente decreto sono individuate le modalità di selezione 
dei soggetti deputati a realizzare i corsi formativi.

L’effettiva realizzazione dei singoli corsi formativi è subordinata  alla preventiva 
ricognizione da parte della PF. I nterventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 
Ancona  sull’avvenuto  raggiungimento  di un numero minimo di 30 richiedenti  alla 
partecipazione del corso.

La domanda, redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato B) al presente atto dovrà 
pervenire alla Regione Marche – PF Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 
Ancona via Gentile da Fabriano n. 44 Palazzo Leopardi - 60125 Ancona  esclusivamente
tramite  PEC  al  seguente  indirizzo  :  regione.marche.pfcsi@emarche.it  entro  e non oltre 20 
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto su www.norme.marche.it.

Nel caso di richieste di partecipazione ai corsi  formativi superiori ai posti disponibili   
individuati dal bando in allegato,  sarà adottato il  criterio della priorità cronologica di 
presentazione delle richieste .  I  c orsi  formativi  saranno realizzati in due edizioni la prima con 
avvio nel mese di settembre 2019 e la seconda nel mese di novembre 2019. 

Il costo forfetario per la realizzazione di ciascun corso di formazione è individuato in 
Euro 1.500,00 e resta invariato rispetto alla precedente annualità 2018.

Il presente atto trova copertura nel  citato  capitolo di spesa  n.  2160110162 del bilancio di 
previsione 201 9 /20 2 1  annualità 201 9   e si  assume prenotazione di  impegno   per €  16.5 00 ,00 .  
Trattasi di fondi regionali  correlati al capitolo di entrata n.1301020025 del bilancio 201 9 /20 2 1 , 
annualità 2019.

Si attesta che sul capitolo di entrata n.1301020025 del bilancio  201 9 /202 1 , annualità 
2019 alla data del 21/05/2019 sono stati accertati complessivamente  € 18.678,92.

L’obbligazione giuridica conseguente al presente atto è esigibile entro l’annualità 201 9  
entro la quale dovranno  p er venire  le comunicazioni di conclusione  dei  corsi di formazione da 
parte delle associazioni organizzatrici.

Il sottoscritto, 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.i..

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

Il responsabile del procedimento
          (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegati A - B  - Contiene l’attestazione contabile
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