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SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI
BOLOGNA

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la  Legge  16  dicembre  1985,  n.  752  “Normativa  quadro  in
materia  di  raccolta,  coltivazione  e  commercio  dei  tartufi
freschi o conservati destinati al consumo” e sue successive
modifiche  e  in  particolare  l'art.  5  che  stabilisce,  tra
l'altro,  che  per  praticare  la  raccolta  del  tartufo  il
raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento
della sua idoneità e che a tal fine le regioni sono tenute ad
emanare  norme  in  merito  al  rilascio,  a  seguito  del
sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità' con cui
si  autorizza  a  praticare  la  ricerca  e  la  raccolta  del
tartufo;

- la Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 “Disciplina della
raccolta coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno
regionale”  e  sue  successive  modifiche  e  integrazioni  che
disciplina, tra l'altro, la composizione e il funzionamento
delle commissioni di valutazione;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana  di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”,
che disciplina e ripartisce  le funzioni amministrative tra
Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56
del 2014, ed in particolare l'art. 38, che stabilisce, fra
l’altro,  che  sono  attribuite  alla  Regione  le  funzioni
amministrative esercitate dalle Province ai sensi della Legge
Regionale 2 settembre 1991, n. 24; 

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto,
tra  l'altro,  ad  istituire  dal  1°  gennaio  2016,  presso  la
Direzione  Generale  Agricoltura,  Economia  ittica,  Attività
faunistico-venatorie,  i  Servizi  Territoriali  Agricoltura,
caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle
nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt.
36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;

Testo dell'atto
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- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è
stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni
amministrative  oggetto  di  riordino  ai  sensi  dell'art.  68
della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle
relative  al settore  “raccolta,  coltivazione,  commercio  dei
tartufi  e  valorizzazione  del  patrimonio  tartufigeno
regionale”;

- n. 1631 del 7/10/2016 con la quale tra l'altro sono state
istituite le Commissioni territoriali in oggetto demandando,
fra  l'altro,  ai  dirigenti  STACP  l'individuazione  dei
responsabili  di procedimento  e del personale di segreteria
per l'attuazione degli incombenti di istituto, oltre che la
definizione della sede e del calendario degli esami, compreso
il termine per la presentazione delle domande. 

Rilevato  che  per  l'anno  in  corso  è  urgente  procedere  alla
realizzazione  della  sessione  di  esame  per  consentire  agli
abilitati  di  poter  effettuare  la  raccolta  nella  stagione  in
corso. 

Verificata la disponibilità dei membri della Commissione e dei
collaboratori di segreteria e tenuto conto che la delibera di
Giunta  regionale  n.  1631/2016,  sopra  citata,  pubblicata  sul
Bollettino  ufficiale  telematico  ha  reso  conoscibile  e
accessibile la modulistica per la presentazione delle istanze 

Ritenuto di fissare al 23 novembre 2016 la sessione d'esame.

Precisato a tal proposito che:
• l'esame si svolgerà nella sala 5 - ex Consiglio regionale di

Viale Silvani n. 6 in Bologna (piano terra) a partire dalle
ore 9,00 di mercoledì 23 novembre 2016 con obbligo per i
candidati di presentarsi per il riconoscimento alle ore 8,45
muniti di un documento di identità in corso di validità;

• l'esame consiste nella somministrazione di un questionario
di  20  domande  a  risposta  multipla  e  superano  l'esame  i
candidati che rispondono esattamente ad almeno 16 domande
nel tempo massimo di 30 minuti;

• le domande di ammissione, redatte secondo le indicazioni e
la modulistica approvate con la deliberazione regionale n.
1631/2016  –  allegati  2  e  3  e  complete  degli  allegati,
debbono  pervenire  alla  Regione  Emilia  Romagna  - STACP di
Bologna, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
di lunedì 7 novembre 2016, restando valide quelle già agli
atti del Servizio;

• tali domande possono essere recapitate a mano presso la sede
di Viale Silvani n. 6 in Bologna (terzo piano) ovvero con
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raccomanda  a.r.  ovvero  tramite  PEC
stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

• lo  STACP  si  riserva  l'istruttoria  di  rito  che  sarà
coordinata dal responsabile del procedimento Franca Marulli
(tel. 051 / 5278863 – fmarulli@regione.emilia-romagna.it) e
che si dovrà concludere entro mercoledì 16 novembre 2016;  

• l'elenco dei candidati ammessi all'esame sarà reso noto con:
• pubblicazione  sul  sito  internet  della  Regione  Emilia-

Romagna alla pagina:  http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/tartufi;

• pubblicazione  mediante  affissione  presso  la  sede  del
Servizio a Bologna in viale Silvani 6 – 3° piano. 

• la pubblicazione della comunicazione di ammissione sul sito
costituirà  formale  convocazione  alla  prova  d'esame.
Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e
personale  comunicazione  di  non  ammissione  all'esame  per
mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza alcun
ulteriore  preavviso  all'indirizzo  nella  mattinata  del  23
novembre  2016  alle  ore  8,45,  muniti  di  un  documento
personale di riconoscimento in corso di validità e di penna
biro a inchiostro indelebile;

• la Commissione territoriale assicurerà la regolarità delle
operazioni  assistita  dai  collaboratori  di  segreteria  che
vengono così individuati: Sidari Antonio, Carboni Simonetta,
Tatto Giovanni, Cocchi Mara, Grimandi Maria Cristina tenendo
conto, oltre alle deliberazioni regionali sopra richiamate,
le disposizioni specifiche della L. n. 157/92 e della L.R.
n. 8/94 nel testo vigente; gli esiti finali dovranno essere
verbalizzati e conservati agli atti;

• il presente atto verrà pubblicato nelle forme di legge con
modalità che consentono la adeguata conoscenza in capo ai
potenziali interessati;

• il procedimento conseguente alla sessione di esami si dovrà
concludere  entro  trenta  giorni  dall'espletamento  delle
prove, restando  consentiti  agli  interessati  sia l'accesso
agli atti sia elementi giudiziari a norma di legge.

Richiamati:
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio
2016  recante “Approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”.

Vista infine la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
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Regione  Emilia-Romagna"  e successive  modifiche  ed integrazioni
ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche
ed integrazioni;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della  riorganizzazione  avviata  con  delibera  2189/2015”  e
successive modifiche ed integrazioni;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

DETERMINA

1. di  richiamare  quanto  esposto  in  premessa,  confermando  le
parti  dispositive  già  esposte  che  qui  si  intendono
integralmente recepite;

2. di precisare in particolare che l'esame per l'abilitazione
alla raccolta dei tartufi si terrà presso la  sala 5 - ex
Consiglio regionale di Viale Silvani n. 6 in Bologna (piano
terra) a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 23 novembre con
obbligo per i candidati di presentarsi per il riconoscimento
alle ore 8,45  muniti di un documento di identità in corso
di validità;

3. di  demandare  alla  Commissione  territoriale  nominata  con
deliberazione di Giunta regionale n. 1631/2016 la gestione
di tali esami individuando per gli incombenti di segreteria
i collaboratori  Sidari  Antonio,  Carboni  Simonetta,  Cocchi
Mara, Tatto Giovanni, Grimandi Maria Cristina;

4. di dare atto che la responsabile del procedimento è Franca
Marulli  (tel.  051/5278863  –  franca.marulli@regione.emilia-
romagna.it); 

5. di dare atto altresì che  il termine per la presentazione
delle domande è fissato alle ore 12,00 del 7 novembre 2016 ,
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che l'istruttoria di rito si dovrà concludere entro il 16
novembre 2016  e che il procedimento  nel suo complesso si
concluderà  entro  trenta  giorni  dall'espletamento  delle
prove; 

 
6. di  rendere  noto  il  presente  atto  nelle  forme  di  legge

attivando altresì le forme di comunicazione più opportune in
relazione allo scopo;

7. di rendere noto in particolare  che sulla pagina del sito
della  Regione  Emilia-Romagna
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-
agroalimentari/temi/tartufi saranno pubblicati: 
• le  comunicazioni  relative  alla  presentazione  delle

domande, e alla data, orario e sede della prova,
• l'elenco dei candidati ammessi,;

8. di  dare  atto  che  -  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
33/2013  e  ss.mm.  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  66  del  25  gennaio  2016  -  il  presente
provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione
ivi contemplati.

Valter Gherardi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valter Gherardi, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI BOLOGNA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2016/17034

IN FEDE

Valter Gherardi

Parere di regolarità amministrativa
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