
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 81 
Impegno di Euro 250.000,00 sul capitolo 178150/14 da trasferire all'Istituto per le Piante da 
Legno e l'Ambiente - IPLA S.p.A. - per l'attuazione della L.r. 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
regionale) art. 10, comma 4 bis. 
 
Visti gli articoli 1, 3, 10 e 18 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16; 
 
vista la legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 con la quale è stato autorizzato, sino al 31 gennaio 
2014, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2014; 
 
vista la DGR n. 26-7055 in data 27 gennaio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra 
l’altro, l’assegnazione delle risorse finanziarie nella misura del 100% degli stanziamenti individuati 
dal comma 2, dell’art. 1 della l. r. n. 23/2013 e di un dodicesimo con riferimento alle risorse iscritte 
sui rimanenti stanziamenti nelle more di approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 
381 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2014-2016”; 
 
viste le DD n. 236 del 31/01/2014 e n. 3222 del 25/11/2014 con le quali sono stati impegnati 
rispettivamente euro 41.666,67 (impegno n. 392) ed euro 208.333,33 (impegno n. 2819) sul capitolo 
178150/2014 per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui 
all’art. 3 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16; 
 
vista l’ulteriore disponibilità finanziaria presente ed impegnabile sul pertinente capitolo delle uscite 
178150/2014 (assegnazione 100462) per l’importo di € 250.000,00 (Euro 
duecentocinquantamila/00); 
 
nelle more dell’emanazione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi previsti 
dall’art. 1 della Legge regionale 16/2008; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la somma disponibile per il trasferimento della stessa all’Istituto per 
le Piante da Legno e l’Ambiente - IPLA S.p.A. al fine di realizzare gli interventi per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui all’art. 3 della legge stessa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili entro il 2015; 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la legge regionale 7/2001, 
il Regolamento n. 18/R/2001; 
la legge regionale 16/2008; 
la legge regionale 23/2008; 
la legge regionale 2/2014; 
 

determina 



 
1. di impegnare, per i motivi citati in premessa, l’importo pari ad € 250.000,00 (Euro 
duecentocinquantamila/00) sul capitolo 178150/2014 – assegnazione 100462 - per i trasferimenti 
all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - IPLA S.p.A. (Codice benef. 67116) per la 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui all’art. 3 della l.r. 
25 giugno 2008, n. 16; 
 
2. di demandare la liquidazione del fondo all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - IPLA 
S.p.A. per la realizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ad un 
provvedimento amministrativo successivo all’approvazione da parte della Giunta Regionale dei 
provvedimenti attuativi previsti dall’art. 1 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) 
del d.lgs. 33/2013. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


