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REGIONE PIEMONTE BU35 27/08/2020 
 

Codice A1614A 
D.D. 18 agosto 2020, n. 428 
L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per gli anni 2017 e 2018 in 
attuazione della D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018. Approvazione elenchi beneficiari.   
 

 

ATTO DD 428/A1614A/2020 DEL 18/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per gli anni 2017 e 
2018 in attuazione della D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018. Approvazione elenchi 
beneficiari. 
 
 

 
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’art. 3 comma 1 lettera b dispone, 
tra le misure attuative delle finalità in essa previste, il finanziamento di iniziative promozionali, 
informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi; 
 
- l’articolo 3 della l.r. n. 16/2008 citata dispone che la Giunta regionale approvi il piano annuale per 
la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sulla base delle 
proposte formulate dalla Consulta di cui all’articolo 4 bis della legge medesima e delle risorse 
disponibili derivanti dalla tassa di concessione annuale versata dai cercatori per il rilascio del 
permesso per la ricerca e la raccolta dei tartufi di cui all’art. 10; 
 
- la realizzazione degli interventi previsti nel piano è demandata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis e 
2 ter della l.r. n. 16/2008, all’Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente S.p.A. (IPLA); 
premesso inoltre che: 
 
- con D.G.R. n. 78-6270 del 22 dicembre 2017 la Giunta ha approvato il piano di attività per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2017, per un importo complessivo pari a € 
600.000,00 IVA inclusa, la cui copertura economica è fornita dai fondi regionali iscritti 
rispettivamente sul cap. 178150 “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 
giugno 2008, n. 16 (art. 30 della l.r. 5/2012)” per € 550.000,00 e sul cap. 120682 “Spese per 
l’affidamento di incarichi e consulenze a IPLA S.p.A.” per € 50.000,00 (Missione 09 – Programma 
05); 
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- tra le attività comprese nel piano approvato con la deliberazione sopra citata vi è, al punto 2.2, 
l'erogazione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi promozionali di cui all'articolo 3 
della l.r. n. 16/2008, per un importo stimato di € 135.000,00; 
 
- la medesima D.G.R. n. 78-6270 del 22 dicembre 2017 ha inoltre demandato alla Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Logistica e Trasporti (A18000) 
il coordinamento amministrativo, nei limiti di importo di cui sopra, delle attività contenute nel sopra 
citato piano, da attuarsi anche attraverso l’affidamento diretto ad IPLA S.p.A. ricorrendone le 
condizioni e secondo quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016: 
• provvedendo all’approvazione, in coerenza con le risorse effettivamente assegnate, delle schede 

di dettaglio delle attività; 
• provvedendo preliminarmente alla valutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti 

l’affidamento, nei limiti delle risorse effettivamente assegnate e, in particolare, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 delle Linee Guida per il controllo analogo approvate con D.G.R. 1-3120 del 11 aprile 
2016 e aggiornate con la successiva D.G.R. n. 2–6001 del 1 dicembre 2017; 

• provvedendo all’approvazione dello schema di atto di affidamento per l’attuazione del piano, 
predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 2 ter della l.r. 16/2008; 

 
- con D.D. n. 4417 del 28 dicembre 2017 la Direzione incaricata ha affidato a IPLA l’attuazione del 
Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale come da convenzione 
sottoscritta in data 29 dicembre 2017 e repertoriata al n. 318, impegnando a favore di IPLA 
l’importo di € 550.000,00 sul capitolo di spesa n. 178150 (impegno n. 8393/2017); 
 
- i controlli sulla documentazione presentata a corredo delle istanze nonché la liquidazione dei 
contributi ai beneficiari sono state affidate a IPLA nell’ambito della convenzione sopra richiamata e 
stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter della l.r. n. 16/2008; 
 
- con D.G.R. n. 66-8120 del 14 dicembre 2018 la Giunta ha approvato il piano di attività per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2018, per un importo complessivo pari a € 
550.000,00, la cui copertura economica è fornita dai fondi regionali iscritti sul cap. 178150; 
 
- tra le attività comprese nel piano approvato con la deliberazione sopra citata vi è, al punto 2.2, 
l'erogazione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi promozionali di cui all'articolo 3 
della l.r. n. 16/2008, per un importo stimato di € 156.000,00; 
 
- la medesima D.G.R. n. 66-8120 del 14 dicembre 2018 ha inoltre demandato 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 stessa 
deliberazione; 
 
- con D.D. n. 4267 del 21 dicembre 2018 la Direzione incaricata ha affidato a IPLA l’attuazione del 
Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale come da convenzione 
repertoriata al n. 1 del 7 gennaio 2019, impegnando a favore di IPLA l’importo di € 550.000,00 sul 
capitolo di spesa n. 178150 (impegno n. 10066/2018); 
 
- i controlli sulla documentazione presentata a corredo delle istanze nonché la liquidazione dei 
contributi ai beneficiari sono state affidate a IPLA nell’ambito della convenzione sopra richiamata e 
stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter della l.r. n. 16/2008 
 
- con D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018 la Giunta ha: 
1. stabilito, per il triennio 2018-2020 per le finalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della 
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legge regionale 16/2008: 
 
1.1. di individuare due macrotipologie di eventi (A e B), così definiti: 
A. eventi di carattere e di livello istituzionale aventi particolare rilevanza per la Regione in quanto 

coerenti con le proprie politiche di sviluppo, volte alla promozione e alla valorizzazione del 
tartufo e del territorio, individuate direttamente dalla Giunta regionale che ne stabilisce anche 
l’entità di contribuzione stante l’unicità e la specificità delle stesse; 

B. eventi rappresentativi e significativi in relazione alle politiche regionali di promozione e 
valorizzazione del tartufo e del territorio, individuati attraverso appositi criteri, stabiliti dalla 
Giunta regionale, mediante “Bando pubblico” approvato e pubblicato nel corso dell’anno di 
riferimento; 

 
1.2. di approvare, in continuità con quanto disposto per l'annualità 2013, con D.G.R. n. 89-6291 del 
2 agosto 2013, per le annualità 2014 e 2015, con D.G.R. n. 58-3718 del 25 luglio 2016 e per 
l’annualità 2016, con D.G.R. n. 91-5522 del 3 agosto 2017, i criteri di seguito indicati: 
• attribuzione della qualifica, nazionale o regionale, correlata al grado di rappresentatività, al 

programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori; 
• durata della manifestazione, correlata alla valutazione degli oneri organizzativi tecnici ed 

economici; 
 
1.3. di destinare relativamente alla macrotipologia A: 
- all’Asta Mondiale del tartufo un finanziamento annuo massimo pari a € 50.0000,00; 
- alla Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba un finanziamento annuo massimo pari a € 
20.000,00; 
 
1.4. di destinare relativamente alla macrotipologia B: 
- alle fiere nazionali della durata di almeno due domeniche un finanziamento annuo massimo di € 
8.000,00; 
- alle fiere nazionali della durata di almeno una domenica un finanziamento annuo massimo di € 
6.000,00; 
- alle fiere regionali un finanziamento annuo massimo pari a € 3.000,00; 
 
1.5. di assicurare, relativamente alla macrotipologia B, che gli eventi dedicati al tartufo sul territorio 
piemontese ne garantiscano la centralità nell’ambito della propria manifestazione fieristica, 
ponendo quale condizione per l’accesso al contributo regionale un rapporto stand tartufo/stand totali 
pari o superiore al 5% e la disponibilità, previo accordo, di uno spazio dedicato alla comunicazione 
istituzionale; 
 
2. confermato, in attuazione del Piano di attività 2017 per la valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale (punto 2.2), approvato con D.G.R. n. 78-6270 del 22 dicembre 2017, i criteri 
per l'erogazione dei contributi agli eventi promozionali fieristici e all'Asta Mondiale del Tartufo già 
approvati per l'annualità 2013 con D.G.R. n. 89-6291 del 2 agosto 2013 e applicati per le annualità 
2014 e 2015 con D.G.R. n. 58-3718 del 25 luglio 2016 (massimali di contributo in euro: 17.000,00 
per la fiera internazionale, 7.000,00 per le fiere nazionale della durata di almeno due domeniche, 
5.000,00 per le fiere nazionali della durata di almeno una domenica, 2.000,00 per le fiere regionali; 
50.000,00 per l’Asta mondiale del tartufo); 
 
3. stabilito che, nel caso l’evento fruisca di altri contributi da parte di enti pubblici, di diritto 
pubblico o di diritto privato, il contributo di cui allo stesso provvedimento possa essere concesso 
nella misura in cui la somma complessiva di tutti i contributi non superi l’intero costo dell’evento; 
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4. dato atto che la stessa deliberazione non determina obbligazioni giuridiche e che le risorse sono 
stanziate sul capitolo 178150 “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 
giugno 2008, n. 16” (art. 30 della l.r. 5/2012) 178150 del Bilancio della Regione Piemonte, per 
l’importo di euro 135.000,00, previsti dal piano 2017 approvato con la sopra citata D.G.R. n. 78-
6270 del 22 dicembre 2017 , disponibili sul capitolo 178150/2017, impegno 8393/2017, e per un 
importo massimo complessivo annuo di euro 156.000,00 sul capitolo 178150/2018, ripartite in 
70.000,00 € per la macrotipologia A e 86.000,00 € per la macrotipologia B; 
 
5. dato atto che le agevolazioni previste dalla medesima deliberazione sono concesse nel rispetto del 
“de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, 
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) e in conformità 
alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento; 
 
6. demandato 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 stessa deliberazione. 
 
richiamata la D.D. n. 3189 del 16 settembre 2019 con la quale: 
• è stato approvato l’ ”Avviso per la presentazione delle domande di sostegno alle fiere e all'Asta 

mondiale del tartufo per gli anni 2017 e 2018 (l.r. 16/2008, art. 3 co. 1 lettera b), D.G.R. n. 78-
6270 del 22 dicembre 2017, D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018, D.G.R. n. 66-8120 del 14 
dicembre 2018)”, e i relativi allegati ; 

• è stata demandata a un successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei soggetti 
ammessi e la quantificazione dei singoli importi da assegnare a ciascun soggetto giuridico, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018; 

• si è preso atto che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E, purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento; 

 
viste le domande di sostegno alle manifestazioni/eventi realizzati nelle annualità 2017 e 2018, 
presentate entro i termini stabiliti dal sopra citato Avviso, dai seguenti soggetti: Comune di Acqui 
Terme, Comune di Asti, Comune di Bergamasco, Comune di Canelli, Comune di Castelnuovo Don 
Bosco, Comune di Cella Monte, Comune di Cortazzone, Comune di Mombercelli, Comune di 
Mondovì, Comune di Montechiaro d’Asti, Comune di Montiglio Monferrato, Comune di 
Murisengo, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Rivalba, Comune di San Damiano d’Asti, 
Comune di San Sebastiano Curone, Comune di Trisobbio, Comune di Vezza d’Alba, Enoteca 
Regionale Piemontese Cavour, Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba; 
 
viste le schede istruttorie delle sopra citate domande, inviate da IPLA SpA in data 23 luglio 2020 e 
agli atti del Settore Foreste, nelle quali si provvede a determinare l’importo definitivo di spesa e 
l’ammontare del contributo concedibile per ciascuna di esse; 
atteso che, trattandosi di un aiuto concesso in regime de minimis, ai sensi del Regolamento 
n.1407/2013, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per 
oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti 
di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni”, i dati relativi all’aiuto concesso con tale provvedimento sono stati 
preventivamente registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso il Ministero 
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dello Sviluppo economico, provvedendo nel contempo alla verifica del massimale utilizzato (CAR 
5887); 
 
ritenuto pertanto, in attuazione della D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018 e della D.D. n. 3189 del 
16 settembre 2019, di procedere all’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili 
all’erogazione del sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2017 e 2018 da parte 
di IPLA S.p.A., costituenti gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 
del P.T.C.P. 2020-2022; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. 165/2001; 

• Vista la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare gli elenchi delle domande ammissibili all’erogazione del sostegno alle fiere e 

all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2017 e 2018 da parte di IPLA S.p.A. , costituenti gli 
allegati 1 e 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che, trattandosi di un aiuto concesso in regime de minimis, ai sensi del 

Regolamento n.1407/2013, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 
avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 e successive modifiche e integrazioni”, i dati relativi all’aiuto concesso con tale 
provvedimento sono stati preventivamente registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, provvedendo nel contempo alla verifica 
del massimale utilizzato (CAR 5887). 

 
La presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le 
modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
comma 1 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del 
d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro 

Allegato 
 



Elenco domande di sostegno ammesse in base alla D.G.R. n. 30-7658 del 05/10/2018 e alla D.D. 3189 del 16/09/2019 per l'anno 2017
CUP J73G19000020002

ALLEGATO 1

Richiedente

Domanda Sostegno ammesso

RNA CAR RNA COR
N. Data Importo

Enoteca Regionale Piemontese Cavour 50226 04/11/2019 48.000,00 2.000,00 5887 6492650 2652664

Ente Fiera Nazionale del Tartufo bianco d’Alba 53166 19/11/2019 16.320,00 680,00 5887 6492684 2652665

Comune di Murisengo 52661 15/11/2019 7.000,00 - 5887 6492735 2652666

Comune di Rivalba 52663 15/11/2019 7.000,00 - 5887 6492736 2652667

San Sebastiano Curone 48799 28/10/2019 7.000,00 - 5887 6492737 2652668

Comune di Montechiaro d'Asti 45100 09/10/2019 5.000,00 - 5887 6492761 2652669

Comune di Trisobbio 52614 15/11/2019 5.000,00 - 5887 6492765 2652670

Comune di Acqui Terme 49853 31/10/2019 2.000,00 - 5887 6492808 2652671

Comune di Asti 52250 14/11/2019 2.000,00 - 5887 6492810 2652672

Comune di Bergamasco 51120 07/11/2019 2.000,00 - 5887 6492817 2652673

Comune di Canelli 53004 18/11/2019 2.000,00 - 5887 6492818 2652674

Comune di Castelnuovo Don Bosco 52262 14/11/2019 2.000,00 - 5887 6492822 2652675

Comune di Cella Monte 52669 15/11/2019 2.000,00 - 5887 6492823 2652676

Comune di Mombercelli 52810 18/11/2019 2.000,00 - 5887 6492839 2652677

Comune di Mondovì 52814 18/11/2019 2.000,00 - 5887 6492840 2652678

Comune di Montiglio Monferrato 52656 15/11/2019 2.000,00 - 5887 6492841 2652679

Comune di Odalengo Piccolo 52758 18/11/2019 2.000,00 - 5887 6492860 2652680

Comune di San Damiano d'Asti 50008 04/11/2019 2.000,00 - 5887 6492863 2652681

Comune di Vezza d'Alba 52583 15/11/2019 2.000,00 - 5887 6492888 2652664

Visura Aiuti de 
minimis 
VERCOR

Ritenuta acconto IRES 
( art. 28 DPR 600/73)



Elenco domande di sostegno ammesse in base alla D.G.R. n. 30-7658 del 05/10/2018 e alla D.D. 3189 del 16/09/2019 per l'anno 2018
CUP J73G19000020002

ALLEGATO 2

Richiedente

Domanda Sostegno ammesso

RNA CAR RNA COR
N. Data Importo

Enoteca Regionale Piemontese Cavour 50249 04/11/2019 48.000,00 2.000,00 5887 6492650 2652664

Ente Fiera Nazionale del Tartufo bianco d’Alba 53166 19/11/2019 19.200,00 800,00 5887 6492684 2652665

Comune di Murisengo 52764 18/11/2019 8.000,00 5887 6492735 2652666

Comune di Rivalba 52667 15/11/2019 8.000,00 - 5887 6492736 2652667

San Sebastiano Curone 53106 19/11/2019 8.000,00 5887 6492737 2652668

Comune di Montechiaro d'Asti 45109 09/10/2019 6.000,00 5887 6492761 2652669

Comune di Trisobbio 52792 18/11/2019 6.000,00 5887 6492765 2652670

Comune di Acqui Terme 49853 31/10/2019 3.000,00 5887 6492808 2652671

Comune di Asti 52252 14/11/2019 3.000,00 5887 6492810 2652672

Comune di Bergamasco 51115 07/11/2019 3.000,00 5887 6492817 2652673

Comune di Canelli 53014 18/11/2019 3.000,00 5887 6492818 2652674

Comune di Castelnuovo Don Bosco 52317 14/11/2019 1.820,00 5887 6492822 2652675

Comune di Cella Monte 52806 18/11/2019 3.000,00 5887 6492823 2652676

Comune di Mombercelli 52812 18/11/2019 3.000,00 5887 6492839 2652677

Comune di Mondovì 52816 18/11/2019 3.000,00 5887 6492840 2652678

Comune di Montiglio Monferrato 52657 15/11/2019 3.000,00 5887 6492841 2652679

Comune di Odalengo Piccolo 52760 18/11/2019 3.000,00 5887 6492860 2652680

Comune di San Damiano d'Asti 50008 04/11/2019 3.000,00 5887 6492863 2652681

Comune di Vezza d'Alba 52598 15/11/2019 3.000,00 5887 6492888 2652664

Visura Aiuti de 
minimis 
VERCOR

Ritenuta acconto IRES 
( art. 28 DPR 600/73)




