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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  P.F. CFS – L.R. n.5/13 – P.O. attività vivaistiche, biodiversità forestale e valorizzazione 

boschi delle Marche.  Specifica concernente decreto n. 398/21 relativo ad approvazione 

progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura a valere sull’assegnazione  ad ASSAM 

della quota regionale derivante dagli introiti relativi alla tassa di concessione sulla raccolta 

dei tartufi per l’anno 2021. Importo euro 95.000     Progetto aree Aree tartuficole (cod. 7.07) - 

Bilancio 2021

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

decreto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che dal presente  atto non deriva 

né puo’ derivare  un impegno di spesa a carico dell’Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio 

previsione economico anno 2021

DECRETA
 

- di  specificare che le attività contemplate nel progetto di miglioramento della tartuficoltura 

approvato con Decreto del Dir i gente ASSAM n. 398/21 e finanziato a valere    sull’assegnazione 

ad ASSAM della quota regionale derivante dagli introiti relativi alla tassa di concessione sulla 

raccolta dei tartufi per l’anno 2021, pari all’importo di euro  95.000,00 ,  concernono   

sperimenta zioni   nell’ambito di un progetto di tipo istituzionale   i cui interventi si realizzeranno 

nell'arco dei tre anni, come da cronoprogramma indicato in progetto (allegato a);

- di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale, Posizione di Funzione Interventi nel 

Settore Forestale , dell’Irrigazione e SDA di Ancona.  I n relazione al presente provvedimento, si 
attesta che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto  dichiara di non trovarsi    in 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e si attesta altresì l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/ 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto sarà  pubblica to  nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50. 

 

 IL DIRIGENTE 

http://www.assam.marche.it
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Dott. Uriano Meconi
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

❑ Normativa di riferimento:
L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
-   L.R. 18.05.2004 n. 13;
-   D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
-   L.R. 5/13: norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del 
patrimonio tartufigeno;
- Decreto n. 365 del 4/11/21di approvazione di un progetto di massima di sperimentazione a 
valere sulle assegnazion i regionali relative alla tassa sulla raccolta tartufi;
- DGR n. 1357 del 16/11/2021: utilizzo quota di competenza regionale  del gettito relativo al 
2021 della tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi

Motivazione :

La legge regionale 3 aprile 2013 n. 5, modificata con la legge regionale 15 maggio 2017 n. 17, 
all’art.13 ha previsto l’istituzione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 752/1985, della tassa di 
concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi.
La medesima legge prevede che il gettito della tassa riscosso dalla regione sia destinato:

-per il 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell’art.3;
-per il 30 per cento alla regione Marche per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 
dell’art. 2.

Le finalità degli interventi contemplati al comma 2 dell’art. 2 della norma prevedono fra l’altro azioni 
volte a   Con decreto del Dirigente ASSAM n. 365 del 04/11/21 ,     è stata approvata una proposta di 

progettazione relativa alla realizzazione di linee operative sperimentali inrenti la tartuficoltura,  a valere 
sui relativi fondi introitati nell’anno 2021 con riferimento alla quota regionale, da realizzarsi a partire dal 
2022.
Sinteticamente le linee operative proposte  sono le seguenti:

1)  Analisi delle principali soluzioni tecniche per l'impianto e la gestione delle tartufaie 
coltivate;

2)  Monitoraggio delle tartufaie di T. magnatum nella provincia di Pesaro-Urbino – seconda 
e ultima fase ;
3)  Miglioramento a scopo dimostrativo di  parte di  tartufaia in area demaniale nella Riserva 
del Furlo

4) Monitoraggio tartufaie coltivate di T. melanosporum ultimo step;

5)  Modelli di gestione di una tartufaia sperimentale costituita da roverelle ottenute da 
materiale vivaistico selezionato in regione dall’ex Istituto di Selvicoltura di Arezzo micorrizate con Tuber 
melanosporum, ubicata nel Parco del Conero - seconda fase;
6)  Trascinamento restanti attività pregresse con particolare riferimento agli impianti in 
alta quota;
7)  Attività di promozione, formazione e divulgazione inerente la tartuficoltura. l 
miglioramento ed alla valorizzazione della tartuficoltura.

La regione Marche ha chiesto quindi di specificare  che le attività contemplate nel progetto di 

miglioramento della tartuficoltura approvato con Decreto del Dirigente ASSAM n. 398/21 e finanziato a   
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valere   sull’assegnazione  ad ASSAM della quota regionale derivante dagli introiti relativi alla tassa di 

concessione sulla raccolta dei tartufi per l’anno 2021, pari all’importo di euro 95.000,00, concernono 

sperimentazioni nell’ambito di un progetto di tipo istituzionale   i cui interventi si realizzeranno nell'arco 

dei tre anni, come da cronoprogramma indicato in progetto.

esito d’istruttoria:
 
Per quanto sopra esposto si propone di adottare il presente provvedimento al fine di   di specificare che 

le attività contemplate nel progetto di miglioramento della tartuficoltura approvato con Decreto del 

Dirigente ASSAM n. 398/21 e finanziato a valere   sull’assegnazione  ad ASSAM della quota regionale 

derivante dagli introiti relativi alla tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi per l’anno 2021, pari 

all’importo di euro 95.000,00, concernono  sperimentazioni nell’ambito di un progetto di tipo 

istituzionale   i cui interventi si realizzeranno nell'arco dei tre anni, c ome da cronoprogramma indicato in 

progetto.

 Si dichiara che dal presente atto non deriva né puo’ un impegno di spesa a carico dell’ASSAM. Il 
Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs.  n. 50/2016.
Si propone di pubblicare il  presente atto    nel sito  www.assam.marche.it, ai sensi delll’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr.ssa Lorella Brandoni)

Documento informatico firmato digitalmente

 

ALLEGATI
“N. 1  allegato”
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