Oggetto: erogazione contributo al CNST (Centro Nazionale Studi Tartufo) a saldo delle
attività svolte
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. 1
comma 2 bis, dispone che per il raggiungimento delle finalità della legge stessa nonché, in
particolare, per la realizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio
tartufigeno, la Regione si avvalga dell'Istituto per le Piante da Legno e per l'Ambiente S.p.A.,
in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo;
• la medesima legge ha istituito la Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno
piemontese.
• la DGR 2 agosto 2013; n. 89-6291 che approva il "Programma d'azione per la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (2013)" in applicazione della DGR
31/05/2013 n. 2-5833, riportava nel suddetto piano al punto 2.5.1 (Azioni strategiche in
partenariato con il Centro Nazionale di Studi per il Tartufo d'Alba) la seguente attività:
"Preparazione di un piano di lavoro, concordato con il CNST, finalizzato a definire un
percorso progettuale di avvicinamento ad EXPO 2015, comprendente attività atte a costruire
e organizzare il "Truffle Club", circuito di ristoranti che garantiscono qualità e trasparenza
nel servizio del tartufo bianco d'Alba, e condizioni ottimali del prodotto. I ristoratori
piemontesi aderenti si dovranno impegnare al rispetto di un preciso codice etico. Al lancio
dell'iniziativa viene riservato l'importo di 50.000 euro".
• Il suddetto piano prevedeva al punto 2.4 “Sostegno alle fiere per la promozione del tartufo e
del territorio” che i residui non utilizzati per le fiere venissero utilizzati per eventi di
promozione e per la realizzazione, la stampa e la distribuzione dei depliants promozionali
delle fiere, attività queste da svolgere in sinergia tra IPLA e CNST come proposto dalla
Consulta.
• La convenzione tra Regione Piemonte e IPLA SpA relativa allo svolgimento del suddetto
piano è stata sottoscritta dalle parti il 10 settembre 2013;
• la DGR 7 aprile 2014, n. 34-7389 (Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.
Approvazione del piano di attività 2014 per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno
regionale per l'affidamento dell'attuazione degli interventi all'Istituto per le Piante da Legno
e l'Ambiente S.p.A) che approva il “Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale” per il 2014 prevedeva al punto 2.5 (Progetti a regia regionale a
finalità promozionale) “L’attività, da realizzarsi in sinergia tra IPLA S.p.A. e Centro
Nazionale Studi Tartufo si articola nelle azioni che seguono: 2.5.1 preparazione di un piano
di lavoro, concordato con il CNST, finalizzato a definire un percorso progettuale di
avvicinamento ad Expo 2015. Detta proposta sarà preliminarmente illustrata alla Consulta”.
Premesso inoltre che per detta attività venivano stanziati 50.000 euro;
• Il piano suddetto prevedeva inoltre al punto 2.4 “Sostegno alle fiere per la promozione del
tartufo e del territorio” la realizzazione di un evento promozionale di presentazione delle
fiere che è stato realizzato dal CNST al Circolo dei lettori in data 30 settembre 2014 con una
conferenza stampa e una degustazione realizzata da cuochi stellati.
• Nell’ambito di tali piani, 2013 e 2014, sono stati organizzati dal CNST eventi per giornalisti
in collaborazione con Sheraton Milano e Roma nelle medesime sedi sotto forma di
conferenza stampa di presentazione del ricco calendario di eventi piemontese;
• Il CNST ha collaborato alla organizzazione di eventi promozionali a New York nel 2013;
• E’ stato presentato come definito dal Piano 2013 il Progetto Truffle Club per il quale è stato
realizzato il sito internet dedicato in 4 lingue, contenente le informazioni sugli aderenti e
sulle loro aree geografiche e gli eventi fieristici in esse presenti;
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Nell’ambito dei piani approvati nel 2014 è stato realizzato un evento a Bilbao, presso il
Museo Guggenheim di presentazione del Truffle Club, alla presenza di Chef internazionali e
giornalisti;
Nella riunione del 29 luglio 2015 la Consulta per la valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale ha definito che “Per il sostegno alle fiere per la promozione del tartufo
e del territorio si propone di mantenere i criteri già adottati negli anni precedenti e di
prevedere l’organizzazione, da parte di IPLA SpA in collaborazione con il Centro Nazionale
Studi Tartufo, di un convegno internazionale a scopo divulgativo e promozionale,
mantenendo l’importo globale destinato di 100.000,00 euro”.
Il CNST ha realizzato l’organizzazione generale del convegno “Tuber Genomics” ad Alba il
16-17 ottobre 2015 che ha visto la partecipazione delle principali realtà accademiche e di
ricerca che operano sull’argomento, nonché di autorità regionali e nazionali, Istituzionali e
scientifiche;
Nell’ambito di EXPO-2015, come definito dai piani di valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale approvati, è stato realizzato un evento intitolato “Alla scoperta della
mappa del tesoro del tartufo" presso il Padiglione Italia il 15 ottobre 2015 con degustazione
predisposta da cuochi stellati;
Ad oggi sono stati esclusivamente saldati il 27/11/2014 al CNST: 9.000 € come contributo
alla organizzazione di eventi di promozione per le fiere del tartufo del 2013 e 25.000 come
contributo per l’organizzazione degli eventi di promozione del tartufo a New-York nel 2013;
Il CNST ha predisposto e fornito ad IPLA una rendicontazione, con relative fatture pagate e
descrizione delle attività svolte, nell’ambito di quanto definito dai piani di valorizzazione
approvati per il 2013 e 2014 e per quanto previsto dal verbale della consulta del 2015 che
richiede un contributo di 54.042,95 € a saldo delle attività svolte e che tali documenti sono
stati visionati e verificati dall’Istituto scrivente giudicandoli positivamente;
Sul conto corrente bancario denominato “IPLA S.p.A. Legge Regionale 25/06/2008 n. 16
per la Valorizzazione patrimonio tartufigeno”, gestito dall’IPLA per conto della Regione
Piemonte, sono ad oggi presenti 83.219,43€, residuo degli stanziamenti relativi al piano del
2013;
In data 13 aprile 2017 è giunto da Regione Piemonte l’assenso al pagamento del contributo
nel quale si legge testualmente che sulla base delle considerazioni suddette “nulla osta al
riconoscimento del contributo richiesto da parte del Centro Nazionale Studi tartufo”.
L’AMMINISTRATORE UNICO CONCEDE

L’erogazione del contributo di euro 54.042,95 a saldo delle annate 2013/2014/2015 a favore del
CNST – Centro Nazionale Studi tartufo di Alba.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Igor Boni
(firmato in originale)

