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Allegato A  
 

   REGIONE MARCHE 
                    Servizio Politiche agroalimentari 
PF Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona 
 

 
L.R.n.17 del 25/7/2001 e s.m.i -  art.7 Modalità per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio 
della raccolta dei funghi epigei spontanei -  DDGR n.2278/2001 e n. 2348/2001. 

Bando di selezione delle proposte formative anno 2019 

Obiettivi: Il bando è finalizzato alla realizzazione di n. 11 corsi formativi previsti dall’art. 7 della 
L.R. n. 17/2001 al fine di fornire ai raccoglitori un metodo per il riconoscimento dei funghi 
salvaguardando la salute pubblica e la difesa dell’ambiente. 

Destinatari del bando: Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o 
regionale con sede legale o operativa nella regione Marche anche attraverso associazioni/gruppi 
aderenti. 

Anno: 2019 

Dotazione finanziaria assegnata: € 16.500,00 

Scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre 20 giorni dalla data di 
pubblicazione su www.norme.marche.it del decreto di approvazione del bando. 

Responsabile del procedimento 
Responsabile regionale: Fabrizio Cerasoli –Servizio Politiche Agroalimentari - PF Interventi nel 
settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona 
 
Tel. 071-806.3685- 0721 3768056 
Indirizzo email: fabrizio.cerasoli@regione.marche.it 
 
 
 
Corsi formativi da realizzare nell’annualità 2019 
 

CODICE 
Corso 

Sede Mese di inizio 

1/PU SDA Pesaro settembre  

2/PU SDA Pesaro settembre 

3/PU SDA Pesaro novembre 

1/AN SDA Ancona settembre 

2/AN SDA Ancona settembre 

3/AN SDA Ancona novembre 

1/MC SDA Macerata  settembre 

2/MC SDA Macerata novembre 

1/AP SDA Ascoli Piceno /Fermo settembre 

1/FM SDA Ascoli Piceno /Fermo settembre 

2/AP SDA Ascoli Piceno /Fermo novembre 

 Totale n. 11 Corsi  

 
 
 

http://www.norme.marche.it/
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Requisiti per l’ammissione  
Possono presentare domanda le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o 
regionale. Le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza regionale o nazionale debbono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere costituite con atto pubblico; 
2. non avere fini di lucro; 
3. avere sede legale o operativa nella regione Marche anche attraverso associazioni/gruppi 

aderenti; 
4. avere finalità formative, tecniche e ricreative e referenze scientifiche nel settore della 

micologia; 
5. avere svolto attività di divulgazione e gestione di corsi formativi nel territorio regionale nel 

settore della micologia negli ultimi tre anni. 
 
Importo del contributo 
L’importo del contributo per lo svolgimento di ciascun corso è stabilito in € 1.500,00 
omnicomprensivo di qualsiasi onere. 
I corsi verranno avviati esclusivamente e subordinatamente alla preventiva ricognizione da parte 
della PF. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona dell’avvenuto 
raggiungimento di un numero minimo di 30 richiedenti alla partecipazione del corso. 
 
 
Oggetto dei corsi formativi 
1. I corsi debbono avere ad oggetto le nozioni relative alle specie di funghi, in particolare quelli 
velenosi e tossici, di cui agli allegati A) e B) della lr n.17/2001 e alle principali norme in materia 
di tutela della flora e dell’ambiente naturale.  
2. I corsi debbono prevedere le seguenti materie: 

a) Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, con particolare riferimento alla produzione, 
parassitismo, saprofitismo, e simbiosi; 

b) Morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie comuni, con particolare riferimento a 
quelle velenose, tossiche ed eduli di cui agli allegati A,B, e C alla legge n. 17/2001; 

c) Valore alimentare, tossicologia, trattamento e conservazione  dei funghi; 
d) Norme di comportamento nell’andar per boschi e nella raccolta dei funghi; 
e) Illustrazione della legge regionale n. 17/2001 e delle principali norme finalizzate alla tutela 

della flora e dell’ambiente naturale, in particolare delle leggi regionali 30 dicembre 1974, 
n. 52, 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 e successive modificazioni. 

 

3. Per ciascuna materia oggetto del corso è previsto il seguente monte ore: 
 

Corso di formazione per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei 

Gruppo  Materia Area didattica Ore  

a) 

Cenni di biologia ed ecologia dei 
funghi, in particolare riferimento alla 
produzione, parassitismo, 
saprofitismo, e simbiosi; 

Ambientale 
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b) 

Morfologia dei funghi e 
riconoscimento delle specie comuni, 
con particolare riferimento a quelle 
velenose, tossiche ed eduli di cui 
agli allegati A,B, e C alla legge n. 
17/2001; 

Scientifica 12 

c) 
Valore alimentare, tossicologia, 
trattamento e conservazione dei 
funghi; 

Scientifica 3 
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d) 

Norme di comportamento nell’andar 
per boschi e nella raccolta dei 
funghi; 

Ambientale 1 

e) 

Illustrazione della legge regionale n. 
17/2001 e delle principali norme 
finalizzate alla tutela della flora e 
dell’ambiente naturale, in particolare 
delle leggi regionali 30 dicembre 
1974, n. 52, 28 aprile 1994, n. 15 e 
5 gennaio 1995, n. 7 e successive 
modificazioni 

Ambientale 1 

 
Partecipanti ai corsi formativi 
Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso non può superare le 60 unità. 
 
Requisiti docenti 
1. Per lo svolgimento dei corsi le associazioni richiedenti debbono far ricorso a docenti con 
adeguate competenze tecnico-professionali e scientifiche individuate in ragione delle specifiche 
aree didattiche: 

a) Area scientifica –  docenti in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi 
del decreto ministeriale n.686/1996;  
b) Area ambientale – esperti in materia ambientale e naturalistica con esperienza in 
micologia documentata sulla base dei rispettivi curricula in particolare per le materie 
oggetto di docenza. Dai curricula deve emergere la specifica competenza per la materia 
oggetto di trattazione. 
  

Come previsto dall’art.7 della lr n.17/2001 le ASUR ora Aree Vaste, daranno la necessaria 
collaborazione. 
Il responsabile dell’associazione è tenuto a comunicare per ciascun corso prescelto le informazioni 
indicate  nella Tabella 1 allegata alla domanda di adesione.  
 
 
Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di adesione , finalizzata alla selezione delle proposte formative, debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere redatta in carta semplice, utilizzando 
esclusivamente il modello di cui all’Allegato B) del decreto, che potrà essere scaricato dal sito della 
Regione Marche: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
Pesca/Funghi-Epigei.  
Alla stessa vanno obbligatoriamente allegati:  
a - copia atto costitutivo e statuto dell'associazione;  
b - relazione con descrizione dettagliata delle attività dell'associazione dal quale emerga il numero 
di anni di esperienza maturata nello specifico ambito di attività di cui al precedente paragrafo 
requisiti di ammissione e il numero di corsi formativi gestiti nel territorio regionale negli ultimi tre 
anni;  
c - elenco e copia delle pubblicazioni dell’associazione nel settore micologico negli ultimi tre anni; 
d - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante;  
e - curriculum in formato europeo di ciascun docente coinvolto nella realizzazione dei corsi 
corredato di copia di relativo documento di riconoscimento in corso di validità.   
 
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato in 20 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’atto di approvazione dell’avviso su www.norme.marche.it.  
 
La domanda di adesione corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 13.00 del termine suddetto, alla PF Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 
Ancona della Regione Marche esclusivamente tramite:  

- posta elettronica certificata all'indirizzo regione.marche.pfcsi@emarche.it.; non sarà ritenuta 
valida la domanda inviata ad un indirizzo di posta elettronica non certificata.  

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Funghi-Epigei
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Funghi-Epigei
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Si declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamenti dell'indirizzo 
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili alla Regione.  
 
Procedura di selezione delle domande 
La procedura selettiva è effettuata dal dirigente competente, dal responsabile regionale e dai 
responsabili provinciali del procedimento di ogni Struttura decentrata agricola regionale (SDA) e 
consiste nella verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti, sulla base della 
documentazione trasmessa.  
Nel caso risultino ammissibili più richieste, verrà data priorità alla richiesta presentata 
dall’Associazione con maggiore documentata esperienza nella realizzazione della medesima 
tipologia di corsi, intesa come maggior numero di corsi gestiti negli ultimi 3 anni. Ad ulteriore parità 
di condizioni verrà data priorità all’Associazione che documenta di aver effettuato il maggior 
numero di pubblicazioni nel settore della micologia negli ultimi tre anni. 

Invio di documentazione integrativa 

Qualora per lo svolgimento della selezione sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al 
richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l’elenco dei documenti 
da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione 
richiesta, pena il mancato esame della medesima. 

 
Esito della selezione delle domande  
L’esito della selezione delle domande sarà approvato con apposito decreto motivato adottato dal 
Dirigente PF Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 
Ancona contenente l’indicazione delle domande non ammissibili/ammissibili, le relative 
autorizzazioni allo svolgimento dei corsi ed il contributo spettante. 
 

L’esito della selezione è comunicato ai soggetti interessati. 
Esso contiene anche l’indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè: 

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della 
comunicazione, o, in alternativa, 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della 
comunicazione. 

Impegni dei beneficiari 

Tramite la sottoscrizione della domanda di adesione il richiedente si impegna a: 
1. attuare il/i corso/i in modo conforme rispetto a quanto previsto in particolare il richiedente è 

consapevole che il corso di formazione sarà realizzato subordinatamente alla preventiva 

ricognizione da parte della PF. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di 

Ancona del raggiungimento di un numero minimo di 30 richiedenti alla partecipazione 

del corso.  

L’autorizzazione all’avvio del corso verrà comunicata con nota scritta della PF sopra 

indicata che indicherà  la sede, le date e l’orario delle lezioni; 

2. consentire l'accesso alla documentazione al personale incaricato dei controlli, in ogni 

momento e senza restrizioni; 

3. somministrare ai partecipanti prima della conclusione del corso un  test di gradimento; 

4. comunicare obbligatoriamente alla PF. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA 

di Ancona, pena la perdita del contributo, il completamento delle attività formative e gli esiti dei 

test di gradimento sottoposti ai partecipanti al corso; 

5. il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici 

regionali eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di adesione e nella 

documentazione allegata.    
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Informativa trattamento dati personali e pubblicità 1  

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento 

da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia 

manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici 

previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate.  

Il responsabile del trattamento è il Dirigente PF Posizione di Funzione Interventi nel settore 

forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona presso cui possono essere esercitati i diritti di cui 

all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  

1 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
NORME FINALI  

Il presente avviso non vincola in nessun modo l'amministrazione regionale. Il presente avviso può 

essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche 

dell'amministrazione regionale.  

 

 

 
 

 
 


