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n° 02-BI-161013 
 
Oggetto: erogazione di un contributo economico al Comitato organizzatore dell’evento 
“Asta mondiale del Tartufo” per gli anni 2014 e 2015. 
 
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; 
 
visto che il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale per il 2014, 
predisposto dalla Consulta nella riunione del 27 gennaio 2014, approvato con D.G.R. 7 aprile 
2014, n. 34-7389, prevede tra l’altro di destinare € 50.000,00 a sostegno dell’evento “Asta 
mondiale del tartufo 2014”; 
 
visto che la Consulta nella seduta del 29 luglio 2015 ha definito i contenuti del piano per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, così come risulta dal verbale conservato agli 
atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica, prevedendo tra l’altro di destinare € 50.000,00 per il sostegno all’evento 
“Asta mondiale del tartufo 2015”; 
 
vista la D.G.R. 25 luglio 2016, n. 58-3718 “L. r. 25 giugno 2008, n. 16. Autorizzazione 
all'erogazione dei contributi previsti per il sostegno alle fiere per la promozione del tartufo e del 
territorio e all'Asta mondiale del tartufo ed avvalimento di IPLA S.p.A.” che autorizzare IPLA ad 
effettuare l’erogazione dei contributi previsti per il sostegno alle fiere per la promozione del tartufo 
e del territorio (punti 2.4.1 e 2.4.2 dei piani 2014 e 2015) e all’Asta mondiale del tartufo (punto 
2.5.2 del Piano 2014 e 2.5 del Piano 2015); 
 
tutto ciò premesso, sulla base delle risorse finanziarie ed in conformità agli indirizzi sopra citati; 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO CONCEDE 
 
l’erogazione del contributo di € 50.000,00 per l’anno 2014 e € 50.000,00 per l’anno 2015 a favore 
del Comitato per l’organizzazione dell’evento “Asta mondiale del Tartufo”. 
 
 

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


