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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 16 gennaio
2019, n. 31
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2018 – art. 12
(Autorizzazione alla raccolta). Approvazione modello tesserino per la raccolta dei tartufi.

Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;
VISTA la L.R. n. 54 del 3/12/2018 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8;
VISTO l’art. 12 (Autorizzazione alla raccolta) della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge
regionale n. 54/2018, che dispone le modalità di rilascio del tesserino;
VISTO il comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018,
il quale statuisce che “Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al
modello predisposto con provvedimento del dirigente della Sezione competente, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge”;
VISTO il decreto assessorile n. 1/2015 con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad approvare il modello di
tesserino;
RITENUTO opportuno aggiornare la modulistica di cui al decreto assessorile n.1 /2015, approvando il modello
di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, di cui all’allegato 1 del presente provvedimento,
ai sensi art. 12 c.2 della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018.
PROPONE:
− di approvare il modello di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai sensi art. 12 c.2
L.R. della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018, allegato 1 del
presente provvedimento;
− di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L. R. n. 28/01 e s.m.i. e D.LGS 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né

3102

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
A.P. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente a i. del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’A.P. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui di
seguito si intendono come integralmente trascritte;

-

di approvare il modello di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai sensi art. 12 c.2 L.R.
della legge regionale n. 8/2015 come modificata dalla legge regionale n. 54/2018, allegato 1 quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di stabilire che ogni variazione dei dati ivi riportati deve essere comunicata dal titolare del tesserino alla
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari entro 30 giorni dalla medesima;

-

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto di n. 3 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, e dall’allegato 1 composto da n. 1
facciata, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
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Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia conforme
all’originale sarà trasmessa all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; non viene inviata copia al Dipartimento
Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza
di adempimenti contabili.
IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi Trotta)
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Allegato 1
MODELLO di tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 della legge
regionale 23 marzo 2015, n.8 come modificata dalla legge regionale n.54 del 3/12/2018.
(Retro - B)

(Fronte - A)
(pieghevole in due parti)

TESSERINO DI IDONEITÀ
ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

n. …………..
Rilasciato il ………………………………………………………………
Valido fino al …………….……………………………..………………
Rinnovo di validità in data.…………………………..……………
Valido fino al …………….……………………………..………………
Il presente tesserino, con validità di anni cinque, autorizza alla
ricerca e alla raccolta dei tartufi nel territorio nazionale nel
rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 2015
n. 8 art. 12 commi 1 e 2 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione - Firma e timbro

LOGO
REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse Agroalimentari
Dipartimento Sviluppo rurale e ambientale
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

TESSERINO DI IDONEITÀ
ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI

……………………………………………………………………….……………….

Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve sempre
accompagnare il ricercatore raccoglitore. Il presente tesserino
deve essere accompagnato da un valido documento di
riconoscimento.
All’intestatario del presente permesso di raccolta è consentito
farsi accompagnare da altri familiari di età inferiore a 14 anni,
purché lo stesso abbia uno stretto controllo sia del corretto
comportamento dei familiari che del limite massimo
complessivo di raccolta, come previsto dall’art. 14 comma 8
della L.R. n. 8/2015.

legge regionale 23 marzo 2015 n.8 e ss.mm.ii.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del 24-1-2019

(Fronte B)

(Retro A)
(pieghevole in due parti)

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Indicare: la violazione contestata, la data di contestazione,
l’autorità accertante, la sanzione:
………………………………………………………………………………………
FOTO

………………………………………………………………………………………
Firma del personale accertante …..…………………….………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Firma del personale accertante .……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Sig./ra ………………..…………....................................………………….

Firma del personale accertante …………………………………….

Nato/a a ………………..…………..……………………………………………..

………………………………………………………………………………………

il……………………………………………………...………………………………….

………………………………………………………………………………………

Residenza ……………………………..…………………………………………….

Firma del personale accertante …………………………………….

Via ……………….………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………... n .……...

SOSPENSIONI
Indicare il periodo di sospensione e nel caso di recidiva il
periodo di ritiro del tesserino medesimo (dal………………al
………….….) nonché il relativo provvedimento:
…………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio - Firma e timbro
……………………………………………………………………………………….

Apporre qui marca da bollo
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