
  

  

10132 Torino – Corso Casale, 476 - Tel. +39.011.432.04.01 – Fax +39.011.432.04.90 - ipla@ipla.org - www.ipla.org 
Capitale sociale i.v. € 930.800 – Registro imprese Torino / C.F. / P.IVA n° 02581260011 

n° 01-IB-140730 

 
Oggetto: erogazione di un contributo economico agli Enti Fiera e/o ai Comuni per la realizzazione 
di fiere per la promozione del tartufo e del territorio a carattere regionale, nazionale o 
internazionale per l’anno 2013. 
 

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.; 

vista la D.G.R. 2 agosto 2013, n. 89 – 6291 che definisce le disposizioni attuative della l.r. 16/2008; 

visto l’art. 4 bis della L.r. 16/08 che istituisce la Consulta per la valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale (di seguito Consulta) al fine di coordinare gli interventi previsti dall’art. 3 della 
Legge stessa, monitorarne l’efficacia e predisporre il Piano di attività; 

vista la D.G.R. n. 9-5537 del 18 marzo 2013 di definizione della composizione e delle modalità di 
funzionamento della Consulta; 

vista la D.G.R. n. 4-5764 del 10 maggio 2013 di nomina dei componenti della Consulta; 

considerato che la Consulta nella riunione in data 15 maggio 2013 ha elaborato una proposta di 
piano di attività per l’anno 2013, prevedendo di destinare € 100.000,00 al sostegno di fiere per la 
promozione del tartufo e del territorio; 

visto il punto 2.4.1 dell’Allegato A alla D.G.R. 2 agosto 2013, n. 89 – 6291, in applicazione della 
D.G.R. 31 maggio 2013, n. 2 – 5833, che indica in € 2.000,00 il contributo a sostegno delle fiere a 
carattere regionale, in € 5.000,00 il contributo a sostegno delle fiere a carattere nazionale della 
durata di una domenica, in € 7.000,00 il contributo a sostegno delle fiere a carattere nazionale 
della durata di più di una domenica e in € 17.000,00 il contributo a sostegno delle fiere a carattere 
internazionale; 

 

tutto ciò premesso, sulla base delle risorse finanziarie ed in conformità agli indirizzi sopra citati; 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO CONCEDE 

 

l’erogazione del contributo previsto per i motivi citati in premessa, agli Enti Fiera e/o Comuni titolari 
di una fiera - così come indicato dalla Regione Piemonte - per la promozione del tartufo e del 
territorio a carattere regionale, nazionale o internazionale. 

I beneficiari e gli importi dei contributi concessi sono riportati nell’allegato A. 

 

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

 


