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n° 03-IB-180226 

 
 
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 2016. 

 

 

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.; 

vista la D.G.R. 12 dicembre 2016, n. 19 – 4347 che ha approvato il piano di attività annuale per la 
realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale; 

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

visto che con DD n. 3670 del 15 dicembre 2016 la Regione ha affidato all’IPLA SpA l’attuazione del 
piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale come da convenzione 
sottoscritta il 22 dicembre 2016; 

considerato che tra le attività comprese nel piano approvato con D.G.R. n.19-4347 del 12 dicembre 
2016 vi è anche la concessione delle indennità di cui all’articolo 4 della l.r. n. 16/2008; 

tenuto conto che le ultime indennità sono state erogate nel 2013 e che la Consulta per la 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale ha proposto, come da verbale della seduta del 
19 settembre 2016, di riconoscere per le indennità da erogare per l’annualità 2016, l’importo 
massimo previsto; 

considerato che le disposizioni attuative dell’articolo 4 della l.r. 16/2008 prevedono, all’art. 1, che 
l’importo massimo annuale concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità é fissato 
in euro 24,00; 

vista la D.G.R. 20 aprile 2017 n. 35 – 4916 che definisce la concessione delle indennita' per la 
conservazione del patrimonio tartufigeno in attuazione del piano approvato con D.G.R. n. 19 - 4347 
del 12 dicembre 2016; 

visto che la DGR suddetta riconosce un importo pari ad euro 24,00, concedibili quale indennità per 
ciascuna pianta di riconosciuta capacità tartufigena; 

visti gli atti comunali di individuazione dei beneficiari delle indennità per la conservazione del 
patrimonio tartufigeno regionale 2016 e del relativo numero di piante soggette a contributo; 
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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 € 24,00 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 


