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Oggetto: erogazione di un contributo economico per indennità ai proprietari o possessori di piante 
di riconosciuta capacità tartufigena, per la conservazione del patrimonio arboreo tartufigeno 
regionale per l’anno 2013. 

 

Visti gli articoli 1 e 4 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 € 200.000,00 quali indennità per la 
conservazione del patrimonio tartufigeno; 

considerato che la Consulta nella riunione tenutasi in data 17 aprile 2014 ha evidenziato che nel 
riconoscimento delle indennità di cui art. 4 della L.R. n 16/2008, si è realizzato un residuo pari a 
circa € 35.000,00 e che i restanti € 165.000,00 si rendono necessari per il pagamento delle 
indennità di cui sopra, pari a € 7,00/pianta come stabilito nel Piano di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale 2013; 

considerato che la Consulta nella riunione del 17 aprile 2014 ha definito di destinare il residuo di 
circa € 35.000,00, all’incremento dell’indennità unitaria a pianta, per la conservazione del 
patrimonio tartufigeno regionale 2013, portando tale valore da € 7,00/pianta a € 8,50/pianta; 

visti gli atti comunali di individuazione dei beneficiari delle indennità per la conservazione del 
patrimonio tartufigeno regionale 2013 e del relativo numero di piante soggette a contributo; 

 

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

 

L’AMMINISTRATORE UNICO CONCEDE 
 

l’erogazione, per i motivi citati in premessa, ai proprietari o possessori di piante arboree individuate 
come esemplari di riconosciuta capacità tartufigena, di un contributo economico pari a € 8,50 per 
singola pianta. 

I nominativi e gli importi complessivi dei contributi sono indicati nell’allegato A. 

 

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


