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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R.n.5/2013 – DGR n.61/2015 art. 3 e s.m.i. -  Approvazione elenco delle domande per 

l’esame di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 .

DECRETA

 di approvare l’elenco delle domande per l’esame di abilitazione per la cerca e la 
raccolta dei tartufi come previsto dall’art. 3 della DGR n.61/2015 e s.m.i., così come 
riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto;

 di dare atto che l’elenco delle doamnde è reperibile nel sito internet della Regione 
Marche nel sito http://agricoltura.regione.marche.it/tartuficoltura.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

           

           IL DIRIGENTE
       ( Roberto Luciani )

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-Legge n.752 del 16/12/1985 e  s.m.i.  recante “Normativa quadro in materia di 
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo”;
- il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale 
di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
- L.R. n.5 del 03/04/2013 e  s.m.i.  recante “Norme in materia di raccolta e coltivazione 
dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”;
- D.G.R. 61 del 09/02/2015 e  s.m.i.  di approvazione delle “Disposizioni applicative in 
attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno)”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con la legge regionale n.5 del 03/04/2013 la regione Marche ha  dettato le “Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno” e all’art.12 ha stabilito che l’attività di cerca e raccolta dei tartufi nella 
regione Marche è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti.
L’abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a 
seguito di superamento di apposito esame.
Con DGR n. 61 del 09/02/2015 sono state approvate le Disposizioni applicative in 
attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno).
All’art.3 delle citata deliberazione viene indicato che con apposito atto deve essere 
approvato l’elenco delle domande oggetto della prova scritta.
Per quanto sopra risulta necessario approvare l’elenco delle domande di cui 
all’allegato A del presente atto.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione.

Proposta
 
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel 
dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Fabrizio Cerasoli)
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ALLEGATI

È presente un allegato
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