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Oggetto: D.G.R. n. 1-4518 del14 gennaio 2022 di ridefinizione dell'importo massimo annuo concedibile per

ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, a parziale modifica della D.G. R. n. 5-3618 del 30

luglio 2021. Applicazione al bando approvato con D.D. n. 5021A1614N2021 del 3 agosto 2021 e ulteriore
proroga deitermini per la presentazione delle domande.

ln riferimento all'oggetto si comunica che, con D.G.R. n. 14518 del 14 gennaio 2022, è stato definito in euro
18,00 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena
che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare, e stabilito che tale importo trovi
applicazione anche nei confronti del bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n" 502141614N202.
ll prowedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 2710112022,

reperibile sul sito alla pagina:
http://www. reqione.piemonte. it/governo/bollettino/abbonati/2022l04/siste/00000116.htm

Con D.D. n.311A1614N2022 del 2 febbraio2022 è stata data attuazione alla sopra riportata D.G.R. n. 1-
4518 del 14 gennaio 2022 ed è stato ulteriormente prorogato all"l1 aprile 2022 il termine per la
presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno
regionale, stabilito al punto 6 "Come aderire" dell'Avviso approvato con D.D. n. 502 del 1210812021.

Di conseguenza,in base alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 5-3618 de|3110712021, iltermine per la

conclusione delle istruttorie da parte dei comuni scadrà il giorno 10 giugno 2022.
La D.D. n. n. 31/A161 4N2022 del 2 febbraio 2022 sarà pubblicata su B.U. n. 6 del 10 febbraio 2022.
ll Settore scrivente è a disposizione per maggiori informazioni.
Si prega didare la massima diffusione all'informazione

Cordiali saluti

ll Dirigente del Settore
Doff.ssa Elena Fila Mauro
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