
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 66-8120 
Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16. Approvazione del piano di attivita' per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2018.  
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei 
tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), all’articolo 3 comma 2 dispone che 
la Giunta regionale approvi il piano di attività per la realizzazione degli interventi di valorizzazione 
del patrimonio tartufigeno; 
- l’articolo 1, comma 2 bis sancisce che, in particolare per la realizzazione degli interventi previsti 
dall'articolo 3, la Regione si avvale dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente (IPLA); 
- l’articolo 4 bis della l.r. 16/2008 istituisce la Consulta per la valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale (di seguito Consulta) al fine di coordinare gli interventi previsti dall’articolo 3 
della stessa legge, monitorarne l’efficacia e predisporre il Piano di attività; 
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. 9-5537 del 18 marzo 2013 ha approvato la 
composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della Consulta; 
- con DGR 26 ottobre 2015, n. 34-2333 tale composizione è stata parzialmente modificata in 
seguito al riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56, ed integrata rispondendo alle richieste avanzate dal Coordinamento regionale 
tartuficoltori associati piemontesi e dall’Unione delle associazioni “trifulau” piemontesi, per 
assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti coinvolti nel settore; 
- l’articolo 10, comma 4 bis, della suddetta legge regionale 16/2008 stabilisce che le risorse 
introitate dalla Regione per i permessi alla ricerca e raccolta dei tartufi siano trasferite 
trimestralmente all’IPLA per le finalità della legge stessa. 
Dato atto che: 
- per la realizzazione del piano di attività 2018, allegato A alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, sono stanziati € 550.000,00 sul cap. 178150/2018 
denominato “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della l.r. 25 giugno 2008, n. 16” del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte approvato con legge regionale 5 aprile 
2018 n. 4 e che l’attuazione dello stesso potrà avvenire nel rispetto dei limiti delle effettive 
assegnazioni che verranno disposte con successivi provvedimenti della Giunta regionale; 
- le iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale sono state oggetto di 
confronto per l’elaborazione della proposta di Piano di attività 2018, nell’ambito della Consulta per 
la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, nominata con D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 
23-894, la quale, nella seduta del 28/05/2018, come da verbale agli atti del Settore Foreste, ha 
convenuto di confermare: 
- sostegno alla promozione degli eventi fieristici dedicati al tartufo e all’Asta Mondiale del tartufo; 
- indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale. 
Richiamato che: 
- con DGR 8 febbraio 2010, n. 5-13189 sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative 
dell’articolo 4 (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno) della l.r. 16/2008, 
stabilendo l’importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità 
tartufigena, le modalità per la concessione dell’indennità, i contenuti tecnici del piano di coltura e 
conservazione, le procedure di controllo del rispetto degli impegni e le norme tecniche di 
riferimento; 
- con DGR 5 ottobre 2018, n. 30-7658 sono stati approvati gli indirizzi e i criteri, per il triennio 
2018-2020, per il finanziamento di iniziative di promozione del tartufo, individuando due 
macrotipologie di eventi, A) di carattere e di livello istituzionale aventi particolare rilevanza per la 



Regione e B) rappresentativi e significativi in relazione alle politiche regionali di promozione e 
valorizzazione del tartufo e del territorio, da selezionare in base ai criteri di attribuzione della 
qualifica, nazionale o regionale e alla durata della manifestazione, e stabilendo i rispettivi massimali 
del sostegno annuale. 
Dato atto, inoltre, che: 
- l’indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno (art. 4 l.r. 16/2008), per un importo 
stimato di € 394.000,00, e il sostegno alla promozione degli eventi fieristici dedicati al tartufo e 
all’Asta Mondiale del tartufo (art. 3 comma 1 lettera b) l.r. 16/2008), per un importo stimato di € 
156.000,00, afferiscono ai “Trasferimenti”, a valere sulle risorse disponibili sul cap. 178150/2018, 
regolate da appositi bandi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri approvati con le deliberazioni 
sopra richiamate; 
- il Piano di attività 2018 per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno, sopra citato, è definito secondo i seguenti criteri e finalità: 
- assicurare il proseguimento, l’approfondimento e la valorizzazione di azioni già intraprese negli 
anni precedenti, 
- assicurare la coerenza delle attività di cui sopra con le disponibilità economiche contenute nel 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte (approvato con l.r. n. 4 del 
05/04/2018), nell’ambito del quale è stata iscritta in termini di competenza la somma di € 
550.000,00 sul cap. 178150/18 “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 
giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)” – Missione 09 – Programma 05. 
Ritenuto di: 
- approvare il piano di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2018, predisposto ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 della l.r. 16/2008 e riportato nell’allegato A alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
- demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Foreste, l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, 
necessari all’attuazione della presente deliberazione. 
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
vista la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione); 
vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
La Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

a) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, il piano di 
attività 2018 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo pari ad € 
550.00,00; 
b) di individuare le seguenti risorse economiche per la realizzazione delle attività di cui 
all’allegato A: 
1. indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (punto 2.1) un importo 
stimato di € 394.000,00 
2. per il sostegno alla promozione degli eventi fieristici dedicati al tartufo e all’Asta Mondiale 
del tartufo (punto 2.2) un importo stimato di € 156.000,00 
per un importo complessivo di € 550.000,00 stanziati sul cap. 178150/2018 – Missione 09 – 
Programma 05 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte approvato 



con legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, la cui gestione è stata autorizzata a favore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
(A18000) con D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 e s.m.i. ; 
c) di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Foreste, l’adozione di tutti gli atti successivi e 
conseguenti, necessari all’attuazione della presente deliberazione. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett. d del D.Lgs. 33/2013. 
 

(omissis) 
Allegato 



  ALLEGATO A  

PIANO DI ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMO NIO TARTUFIGENO 

REGIONALE 2018. SPESA COMPLESSIVA PARI A € 550.00,0 0 

 

1. PREMESSA 

In adempimento della Legge regionale del 25 giugno 2008 n. 16 e sue successive modificazioni, 

con riferimento alle risorse stanziate sul cap. 178150 “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della 

legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)” del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte approvato con legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, 

finalizzati alla valorizzazione del patrimonio tartufigeno, viene formulato il presente piano, 

comprensivo delle proposte della Consulta espresse in data 28 maggio 2018, con la descrizione 

delle specifiche attività che lo compongono. 

 
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

TRASFERIMENTI (capitolo 178150/2018) risorse da trasferire a IPLA per l’erogazione di contributi 

a seguito di appositi bandi. Importo complessivo € 550.000,00: 

 
2.1 indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno (art. 4 l.r. 16/08) per un importo 

stimato di € 394.000,00; 

2.2 sostegno alle fiere per la promozione del tartufo e del territorio (art. 3 comma 1 lettera b) l.r. 

16/08) e per manifestazioni promozionali anche a livello interregionale, nazionale o 

internazionale per un importo stimato di € 156.000,00. 


