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ATTO DD 194/A1614A/2021 DEL 01/04/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO: 

 
D.D. 26 gennaio 2021, n. 34 di approvazione dell’avviso per la presentazione delle
domande di sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2020 in
attuazione della D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643. Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande. 
 

 
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 1 lettera b) 
dispone che la Regione, attraverso l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – IPLA S.p.A 
(IPLA) e in collaborazione con il Centro nazionale Studi Tartufo (CNST) realizzi e finanzi iniziative 
promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi; 
- con D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 30-7658 sono stati approvati, tra l’altro, gli indirizzi e criteri, per il 
triennio 2018-2020, per il finanziamento di iniziative di promozione del tartufo in attuazione 
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 16/2008; 
- con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5-2643 è stato approvato il piano di attività per la valorizzazione 
del patrimonio tartufigeno regionale 2020 che prevede, al punto 2.2, l'erogazione di contributi a 
sostegno di manifestazioni ed eventi promozionali di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) della l.r. 
n. 16/2008, per un importo stimato di € 200.000,00; 
- con D.D. 26 gennaio 2021, n. 34 è stato approvato l’avviso per la presentazione delle domande di 
sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2020 in attuazione del Piano di attività 
per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2020, approvato con D.G.R. 22 dicembre 
2020, n. 5-2643; 
- il sopra citato avviso al punto 7) “Modalità di presentazione della domanda di contributo” 
stabilisce che la domanda di contributo sia inviata al Settore Foreste entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della determinazione di approvazione dello stesso sul B.U. della Regione Piemonte; 
- la D.D. n. 26 gennaio 2021, n. 34 di approvazione dell’avviso è stata pubblicata sul BU n. 5 del 4 
febbraio 2021 e, di conseguenza, il termine per la presentazione delle domande è stato individuato 
nel giorno 6 aprile 2021. 



 

 
 
 
Considerato che: 
 
- in data 1 aprile 2021 è pervenuta al Settore Foreste la richiesta di proroga di 20 giorni al termine 
per la presentazione della domanda di sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 
2020 da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, per la necessità di approfondimenti in 
merito al Temporary Framework (Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19); 
ritenuto di dover tenere in considerazione le necessità manifestate, applicabili a tutti i soggetti 
giuridicamente legittimati a presentare domanda; 
stabilito pertanto, di poter prorogare il termine per la presentazione al Settore Foreste delle 
domande di sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2020, di cui all’avviso 
approvato con D.D. 26 gennaio 2021, n. 34, fino alla data del 26 aprile 2021; 
 
tutto ciò premesso, 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

 Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 
ottobre 2016, n. 1-4046; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di prorogare al 26 aprile 2021 il termine per la presentazione al Settore Foreste delle domande di 
sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2020, stabilito al punto 7 “Modalità di 
presentazione della domanda di contributo” dell’avviso approvato con D.D. 26 gennaio 2021, n. 34. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e 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. 
 
 
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 

 
 
 


