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ALLEGATO A) 

 
  

Criteri e modalità operative per l’istituzione del Tavolo 

permanente di filiera sul tartufo 

(LR  n. 5 del 03 aprile 2013 e s.m.i. – art. 2 bis recante “Norme in materia di raccolta e 

coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno ) 

 

1. Definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione dei componenti il Tavolo 
permanente di filiera sul tartufo 

 
  
1. Componente della competente Commissione assembleare 
Il Presidente della competente Commissione assembleare che riceve la richiesta di 
designazione individua il componente in rappresentanza della stessa; 

 
2. N.2 rappresentanti per provincia delle associazioni dei tartufai delle Marche 
Le associazioni devono essere regolarmente costituite con atto pubblico ed avere sede nella 
Regione Marche. 
Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 
numero di associati/iscritti residenti nel territorio regionale, alla data del 31/12/2022.  
Ogni associazione individua un rappresentante e comunica il numero associati/iscritti. 
Saranno nominati i 2 rappresentanti delle associazioni dei tartufai con il maggior numero di 
associati/iscritti come sopra individuati. 
Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 
rappresentante comune. 
 
3. N. 1rappresentante per provincia delle associazioni dei tartuficoltori delle Marche 
Le associazioni devono essere regolarmente costituite con atto pubblico ed avere sede nella 
regione Marche. 
Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 
numero di associati/iscritti residenti nel territorio regionale, alla data del 31/12/2022.  
Ogni associazione individua un rappresentante e comunica il numero associati/iscritti. 
Sarà nominato n. 1 rappresentante delle associazioni dei tartuficoltori con il maggior numero 
di associati/iscritti come sopra individuati. 
Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 
rappresentante comune 

 
4. N. 2 rappresentanti delle associazioni dei trasformatori e dei commercianti di tartufo 
delle Marche 
Le associazioni devono essere regolarmente costituite con atto pubblico ed avere sede nella 
regione Marche. 
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Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 
numero di associati/iscritti residenti nel territorio regionale, alla data del 31/12/2022.  
Ogni associazione individua un rappresentante e comunica il numero associati/iscritti. 
Saranno nominati N. 2 rappresentanti delle associazioni con il maggior numero di 
associati/iscritti come sopra individuati. 
Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 
rappresentante comune. 

 
5. N. 1 rappresentante dei Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche  
I Centri sperimentali di tartuficoltura delle Marche ricadono nella dotazione organica 
dell’Agenzia regionale Marche Agricoltura Pesca (AMAP), il direttore dell’agenzia che riceve la 
richiesta di designazione individua il componente in rappresentanza della stessa; 
 
6. N.2 rappresentanti delle associazioni agricole della Regione Marche 
Le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale sono : 
o CIA Marche  
o Coldiretti Marche  
o Confagricoltura Marche  

o Copagri Marche 
o LiberiAgricoltori Marche  
 
Viene individuato come criterio, il grado di rappresentatività dell’associazione in base al 
numero di associati/iscritti residenti nel territorio regionale, alla data del 31/12/2022.  
Ogni associazione individua un rappresentante e comunica il numero associati/iscritti. 
Saranno nominati n. 2 rappresentanti delle associazioni con il maggior numero di 
associati/iscritti come sopra individuati. 
Sono previste forme di aggregazione fra più associazioni per l’individuazione di un 
rappresentante comune. 

 

7. Individuazione di un rappresentante delle Unioni Montane designato dall'Uncem 
Il Presidente dell’Uncem che riceve la richiesta di designazione individua il componente in 
rappresentanza delle Unioni Montane. 
 

 

2. Informativa trattamento dati personali 
 

1.La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della 
Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati. Per la Regione Marche le 
modalità di trattamento sono di seguito esplicitate. Il Titolare del trattamento è la Regione 
Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il Delegato 
al trattamento è il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari presso cui possono essere 
esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. La casella di posta elettronica, cui potrà 
indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è 
servizio.politicheagroalimentari@regione.marche.it o regione.marche.cmi@emarche.it. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; 
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rpd@regione.marche.it . Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le 
concessioni di contributi statali e regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli 
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione di Giunta regionale che 
approva i criteri e le modalità relative al contributo trasferito descritto e regolato dal presente 
documento.  
 
2. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di 
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e 
regolamenti in materia. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 
particolare, potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della 
Protezione dei dati l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 
Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE). Il conferimento dei dati discende da un 
obbligo legale. È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, 
non è possibile procedere all’istruttoria della domanda di saldo ed ai successivi eventuali 
controlli in loco. 
 
1 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. e s.m. Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento UE 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR) 
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