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Codice A1614A 
D.D. 20 luglio 2022, n. 373 
L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l'anno 2021 in attuazione 
della D.G.R. n. 3-3215 del 18/05/2021 e della D.G.R. n. 2-4319 del 16/12/2021. Approvazione 
elenco beneficiari e liquidazione della somma di € 177.397,32 sul capitolo 178150/2022 del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a I.P.L.A. S.p.A. che trasferirà agli aventi diritto. 
CUP J78H21000020002. 
 

 

ATTO DD 373/A1600A/2022 DEL 20/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 16/2008. Sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2021 in 
attuazione della D.G.R. n. 3-3215 del 18/05/2021 e della D.G.R. n. 2-4319 del 
16/12/2021. Approvazione elenco beneficiari e liquidazione della somma di € 
177.397,32 sul capitolo 178150/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a 
I.P.L.A. S.p.A. che trasferirà agli aventi diritto. CUP J78H21000020002. 
 

 
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), per l’attuazione delle finalità di 
promozione della tutela e della valorizzazione dei tartufi: 
• all’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 l’Ambiente – 
I.P.L.A. S.p.A.(IPLA); 

• all’articolo 3, comma 1 lettera b) dispone che la Regione attraverso IPLA e in collaborazione con 
il Centro Nazionale Studi Tartufo (CNST) realizzi e finanzi iniziative promozionali, informative, 
pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi; 

• all’articolo 3, comma 2 dispone che la Giunta regionale approvi il piano annuale per la 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno; 

• all’articolo 4 bis, istituisce la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 
(Consulta) al fine di coordinare gli interventi previsti dall’articolo 3 della stessa legge, 
monitorarne l’efficacia e predisporre il Piano di attività; 

• all’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; 

 
premesso inoltre che: 



 

 
- la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 3-3215 del 18 maggio 2021 ha: 
• approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2008, il “Piano di attività 

per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021”, allegato A alla stessa 
deliberazione; 

• dato atto che lo stanziamento complessivo previsto sui competenti capitoli di bilancio regionale 
2021 (missioni 09 programma 05) ai sensi della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di 
previsione finanziario 2021 – 2023” ammonta a Euro 495.000,00; 

• dato atto inoltre che, in esecuzione della D.G.R. n. 11-3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 
15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., le risorse finanziarie 
assegnate sui competenti capitoli del bilancio regionale 2021 (missione 09 programma 05), per la 
realizzazione dele azioni di cui a suddetto Piano annuale, ammontano a Euro 371.250,00; 

• ripartito la suddetta somma, pari a Euro 371.250,00, conformemente ai contenuti della sopra 
citata proposta di piano, condivisa con la Consulta, nelle seguenti percentuali: 
1. sostegno alle fiere per a promozione del tartufo e del territorio (art.3 comma 1 lettera b) l.r. 

16/08) e per manifestazioni promozionali anche a livello interregionale, destinando il 46% del 
totale delle risorse 2021; 

2. indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (art, 4 l.r. 16/08), 
destinando il 42% del totale delle risorse 2021; 

3. iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione del prodotto 
tartufo nero (art. 3 comma 1 lettera b) l.r. 16/08), destinando il 12% del totale delle risorse 
2021; 

• stabilito che le eventuali ulteriori assegnazioni sui competenti capitoli di bilancio 2021 siano 
destinate ad incrementare le risorse a disposizione indicativamente nel rispetto dei limiti delle 
percentuali indicate per la realizzazione delle azioni sopra citate; 

• demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste, l’adozione degli atti e 
dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione stessa; 

 
- con D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023”. Disposizioni in merito all’impegnabilità degli stanziamenti di 
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023” è stato assegnato l’importo complessivo 
di euro 495.000,00 per l’attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale 2021”; 
 
- con D.D. n. 723/A1614A del 17 novembre 2021 il Settore incaricato ha affidato a IPLA 
l’attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale come da 
convenzione repertoriata al n. 170/2022 del 18 marzo 2022, impegnando a favore dello stesso 
l’importo di € 495.000,00 sul capitolo di spesa n. 178150 (impegno n. 12476/2021 reimputato 
8679/2022) del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 
 
- i controlli sulla documentazione presentata a corredo delle istanze nonché la liquidazione dei 
contributi ai beneficiari sono state affidate a IPLA nell’ambito della sopra richiamata convenzione, 
stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter della l.r. n. 16/2008; 
 
- con propria deliberazione n. 2-4319 del 16 dicembre 2021, la Giunta, in attuazione del Piano di 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, ha disposto: 
1. di confermare i criteri e gli indirizzi per il finanziamento di iniziative di promozione del tartufo 

ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 16/2008 approvati per il triennio 
2018-2020 con D.G.R. n. 30-7658 del 5 ottobre 2018; 



 

2. di stabilire, quale parziale modifica alla D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021, di incrementare, 
in considerazione delle maggiori spese correlate allo svolgimento delle stesse nel rispetto del 
livello di sicurezza necessario al contrasto della diffusione del Covid-19, del 15% i massimali 
destinati alle manifestazioni dedicate al tartufo, per un totale di 202.400 euro, così definiti: 

 
relativamente alla macrotipologia A: 
• all’Asta Mondiale del tartufo un importo massimo pari a € 57.500,00; 
• alla Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba un importo massimo pari a € 23.000,00; 
 
relativamente alla macrotipologia B: 
• alle fiere nazionali della durata di almeno due domeniche un finanziamento annuo massimo di € 

9.200,00; 
• alle fiere nazionali della durata di almeno una domenica un finanziamento annuo massimo di € 

8.050,00; 
• alle fiere regionali un finanziamento annuo massimo pari a € 3.450,00; 
3. di stabilire, nel caso l’evento fruisca di altri contributi da parte di enti pubblici, di diritto 

pubblico o di diritto privato, che il contributo possa essere concesso nella misura in cui la somma 
complessiva di tutti i contributi non superi l’intero costo dell’evento; 

4. di dare 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; 

5. di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste, l’adozione di tutti 
gli atti successivi e conseguenti, necessari all’attuazione della stessa deliberazione. 

 
Richiamata la D.D. n. 38/A1614A del 11 febbraio 2022 (CUP J78H21000020002) con la quale: 
• è stato approvato l’ ”Avviso per la presentazione delle domande di sostegno alle fiere e all'Asta 

mondiale del tartufo per l’anno 2021 (l.r. 16/2008, art. 3 co. 1 lettera b), D.G.R. n. 3-3215 del 18 
maggio 2021, D.G.R. n. 2-4319 del 16 dicembre 2021)”, allegato 1 alla stessa determinazione 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. 2-4319 del 16 dicembre 2021 e il 
conseguente trasferimento a IPLA delle risorse disponibili sul capitolo 178150 per la liquidazione 
del sostegno alle fiere e all’Asta mondiale del tartufo a tutti gli aventi diritto, previo 
completamento delle necessarie verifiche documentali, in attuazione de Piano di attività per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale approvato con D.G.R. n. 3-3215 del 18 
maggio 2021; 

• si è dato 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 rendicontati per l’annualità 2021, presentate 
entro i termini stabiliti dal sopra citato Avviso, dai seguenti soggetti: Ordine dei Cavalieri del 
Tartufo e dei Vini di Alba, Ente Fiera Nazionale del Tartufo bianco d’Alba, comune di Moncalvo, 
comune di Montiglio Monferrato, comune di Murisengo, comune di Rivalba, comune di San 
Sebastiano Curone, comune di Vezza d'Alba, comune di Mombercelli, comune di Asti, comune di 
Montechiaro d'Asti, comune di Acqui Terme, comune di Bergamasco, comune di Castelnuovo Don 



 

Bosco, comune di Cella Monte, comune di Mondovì, comune di San Damiano d'Asti; 
 
viste le schede e la relazione istruttoria inerenti le sopra citate domande, inviate da IPLA, da ultimo, 
in data 4 luglio 2022, e agli atti del Settore Foreste (prot. di ricevimento n. 83394 del 5 luglio 2022), 
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 dello Sviluppo 
economico, provvedendo nel contempo alla verifica del massimale utilizzato (CAR 22166); 
 
ritenuto pertanto, in attuazione della D.G.R. n. 2-4319 del 16 dicembre 2021 e della D.D. n. 
38/A1614A del 11 febbraio 2022, di procedere all’approvazione dell’elenco delle domande 
ammissibili all’erogazione del sostegno alle fiere e all'Asta mondiale del tartufo per l’anno 2021 da 
parte di IPLA, costituente l’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ritenuto infine di disporre la liquidazione dell’importo di euro 177.397,32 disponibili sul capitolo 
178150/2022 “Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 
(art. 30 della l.r. 5/2012), impegno 8679/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024, per il 
trasferimento a IPLA delle risorse necessarie all’erogazione del sostegno alle fiere e all'Asta 
mondiale del tartufo, per l’anno 2021, a tutti gli aventi diritto inclusi nel sopra citato elenco, in 
attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, 
approvato con D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-
4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1 - 3361; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

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

• il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

• la legge 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 



 

• la l.r. n. 14/2014 e s.m.i., "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la D.D. n. 113/A1614A/2022 del 29 marzo 2022 " Approvazione a fini ricognitori delle 
risultanze dei residui attivi e dei residui passivi al 31/12/2021 ai sensi del principio 
contabile 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. " 

• la D.G.R. n. 33-48482 del 31 marzo 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modicfiche e integrazioni"; 

• la l.r. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la l.r. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Fianziario Gestionale 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

 
 

determina 
 
 
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili all’erogazione del sostegno alle fiere e all'Asta 

mondiale del tartufo per l’anno 2021 da parte di IPLA, costituente l’allegato 1 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 (22166); 

 
3. di disporre la liquidazione dell’importo di euro 177.397,32 disponibili sul capitolo 178150/2022 

“Trasferimenti all’IPLA per l’attuazione della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (art. 30 
della l.r. 5/2012), impegno 8679/2022 (ex 12476/2021) del Bilancio finanziario gestionale 2022 
– 2024, per il trasferimento a IPLA delle risorse necessarie all’erogazione del sostegno alle fiere 
e all'Asta mondiale del tartufo, per l’anno 2021, a tutti gli aventi diritto inclusi nel sopra citato 
elenco, costituente l’allegato 1. 

 
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. 
 
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 2 del 
d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

Allegato 
 
 
 



Elenco domande di sostegno ammesse in base alla D.G.R. n. 2-4319 del 16/12/2021 e alla D.D. 38/A1614A del 11/02/2022 per l'anno 2021
CUP  J78H21000020002

ALLEGATO 1

Richiedente

Domanda Sostegno ammesso

RNA CAR
N. Importo

Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba 47400 14/04/22 € 57.500,00 - 22166  19130031 9059598

Ente Fiera Nazionale del Tartufo bianco d’Alba 44933 11/04/22 € 22.080,00 € 920,00 22166  19129385 9059614

Comune di Moncalvo 49517 21/04/22 € 9.200,00 - 22166  19129835 9059619

Comune di Montiglio Monferrato 44088 08/04/22 € 9.200,00 - 22166  19129927 9059631

Comune di Murisengo 38262 28/03/22 € 9.200,00 - 22166  19129943 9059850

Comune di Rivalba 26950 04/03/22 € 8.261,70 - 22166  19130053 9059861

Comune di San Sebastiano Curone 40154 31/03/22 € 9.200,00 - 22166  19130105 9059862

Comune di Vezza d'Alba 49169 20/04/22 € 9.200,00 - 22166  19130129 9059863

Comune di Mombercelli 34595 21/03/22 € 8.050,00 - 22166  19129778 9059864

Comune di Asti 45017 11/04/22 € 8.050,00 - 22166  19129545 9059865

Comune di Montechiaro d'Asti 43738 07/04/22 € 8.050,00 - 22166  19129883 9059866

Comune di Acqui Terme 33645 18/03/22 € 3.450,00 - 22166  19129182 9060016

Comune di Bergamasco 47075 14/04/22 € 1.235,62 - 22166  19129560 9060027

Comune di Castelnuovo Don Bosco 47087 14/04/22 € 3.450,00 - 22166  19129697 9060043

Comune di Cella Monte 45035 11/04/22 € 3.450,00 - 22166  19129756 9060170

Comune di Mondovì 49516 21/04/22 € 3.450,00 - 22166  19129864 9060190

Comune di San Damiano d'Asti 47283 14/04/22 € 3.450,00 - 22166  19130075 9060221

Visura Aiuti 
de minimis 
VERCOR

RNA 
COR

Data 
protocollo 

A1614A

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




