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ANNO 2013 

 

 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  LA PROMOZIONE DI UNA 

RAZIONALE TARTUFICOLTURA A TARTUFO NERO DOLCE D’INVERNO E TARTUFO NERO 

ESTIVO O SCORZONE  

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

Il presente bando è adottato con delibera del consiglio di Amministrazione di Asperia del 7 marzo  

2013, in conformità alle disposizioni della delibera di Giunta  camerale n. 175 del 19 dicembre 

2012.  

                                                   

Articolo 1 

FINALITÀ DEL BANDO 

 

Il presente bando persegue l’obiettivo strategico di incrementare la produzione tartuficola sul 

territorio alessandrino tramite il sostegno economico e l’assistenza tecnica ai possessori/conduttori 

di terreni agricoli, con attitudine tartufigena e a ridotte alternative colturali, che intendano 

impiantare e gestire in tali ambiti tartufaie coltivate a tartufi neri (Tuber melanosporum e Tuber 

aestivum Vitt.).  

L’iniziativa prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la messa a dimora di specie 

arboreo-arbustive adatte alle condizioni pedo-climatiche locali, appositamente micorrizate da 

Tuber, destinate alla creazione di nuove realtà produttive secondo i criteri dettati dalle più 

accreditate tecniche di settore.  

L’iniziativa intende inoltre favorire un miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio agricolo 

provinciale attraverso un suo efficiente utilizzo con ricadute positive sia sulla collettività che sul 

tessuto economico della provincia di Alessandria, non disgiunta da un miglioramento del 

paesaggio agricolo. 

 

 

Articolo 2 

BENEFICIARI  

 

Possono accedere ai contributi: 

- le imprese  operanti  nel  settore AGRICOLTURA, secondo quanto  riscontrabile da visura 

camerale, regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese di Alessandria (come sede o 

come unità locale), 

aventi la disponibilità a vario titolo (proprietà,  usufrutto, affitto) di terreni agricoli  situati in provincia 

di Alessandria e destinabili per caratteristiche agli scopi previsti dal presente bando.  
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Articolo 3 

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE  

 

Le risorse disponibili per il presente bando assommano complessivamente a € 15.000,00. 

Tale disponibilità è destinata  alla contribuzione per l’acquisizione sul libero mercato di semenzali 

micorrizati da Tuber e certificati, nonché alla fornitura diretta, da parte di Asperia quale Ente 

promotore, di adeguata assistenza tecnica nella impostazione ed esecuzione degli impianti 

tartufigeni.  

 

Articolo 4 

FORMA E MODALITA’ DI INTERVENTO 

L’intervento consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e loro consorzi 

come identificati all’articolo 2, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Imprese di 

Alessandria (come sede o come unità locale), in regola con il pagamento del diritto annuale 

camerale, che sostengono costi, dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 30.12.2013,  

per la realizzazione di  impianti di latifoglie arboreo-arbustive autoctone  (Querce di varie 

specie,Tigli,Carpino nero e bianco,Nocciolo), allevate con specifica micorrizazione da Tuber in 

vivai specializzati.   

 

 

Articolo 5 

CONDIZIONI DI ACCESSO  

 

Sono condizioni di accesso: 

- la disponibilità continuativa  di terreni agricoli quali coltivi, ex vigneti o praterie, liberi da 

vegetazione arboreo arbustiva, ricadenti nelle cartografie regionali di attitudine ai tartufi redatte 

dall’IPLA, Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, centro di  ricerca controllato dalla Regione 

Piemonte, in areali accreditati per la produzione di tuber melanosporum e tuber aestivum, non 

competitivi con aree vocate naturalmente per la produzione di tartufo bianco sulla base delle 

cartografie suddette;  

-  una superficie minima accorpata per l’impianto non inferiore a 1.500 mq;  

- il possesso del terreno reso disponibile a titolo di proprietà, usufrutto e affitto, che comunque 

possa garantire all’impianto una continuità fissata convenzionalmente in anni 15; 

- il giudizio positivo di una Commissione appositamente istituita dall’Ente promotore. 

 

 

Articolo 6 

TIPOLOGIA DI AIUTO 

 

I contributi sono concessi a fondo perduto  a copertura del 50% del prezzo di acquisto delle piante 

micorrizate, per un concorso massimo di € 6,00 a esemplare, per un acquisto di esemplari di 

piante micorrizate compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 130 per ciascun richiedente. 

Tali valori sono complessivi per tutti la durata del bando. 

Sui contributi concessi è operata la ritenuta d’acconto prevista dal 2° comma dell’articolo 28 del 

D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, se dovuta. 
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I richiedenti  fruiranno inoltre, a carico dell’Ente promotore, di idonea assistenza tecnica sia in fase 

di approvvigionamento del materiale vivaistico sia nell’impostazione del piano colturale da adottare 

nella realizzazione e gestione della tartufaia.  

 

 

Articolo 7 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

I richiedenti   devono presentare istanza di ammissione al contributo compilando l’apposito modello 

(Allegato A) da inoltrare ad Asperia secondo le modalità che seguono. 

Alla domanda devono  allegare  documento dimostrativo del titolo di possesso dei terreni 

(proprietà, usufrutto, affitto) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fruendo 

dell’allegato B). 

In caso di affitto deve essere prodotta anche copia del contratto; per la comproprietà la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata da parte di tutti i 

comproprietari.   

Le domande di richiesta dei contributi vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli   allegati al 

presente bando e presenti sul sito di Asperia  www.asperia.it . 

Le domande vanno recapitate all’Ufficio di Asperia , presso la Camera di Commercio di 

Alessandria, Via Vochieri 58, 15121 Alessandria, entro le ore 12.00 del 30/12/2013, utilizzando 

una delle seguenti modalità:  

- servizio postale (nel caso di spedizione con raccomandata AR farà fede, ai fini del rispetto 

dei termini suddetti di presentazione domanda, la data di spedizione indicata sul timbro 

postale); 

- servizio di corriere (nel caso di spedizione con corriere farà fede, ai fini del rispetto dei 

termini suddetti di presentazione domanda, la data di spedizione indicata sul plico); 

- consegna a mano (orari: dal LU al VE dalle 8.30 alle 12.00; il lunedì ed il giovedì anche 

dalle 14.30 alle 16.30). 

 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui Asperia non risponderà di 

eventuali ritardi nella consegna.  

Le istanze presentate oltre i termini saranno rigettate e tal fine farà fede la data di arrivo apposta 

dall’Ufficio di Asperia.   

 

Nel contesto della domanda deve essere resa, a norma del DPR 445/2000, una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti: 

1. che il richiedente , per i costi di cui chiede il contributo,  non abbia già ottenuto o fatto domanda 

per ottenere altre agevolazioni da enti pubblici; 

2. che il richiedente del  contributo non è in alcun modo legato al soggetto consulente/fornitore, a 

qualsiasi titolo, giuridico o di fatto. 

 

Articolo 8 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

Non sono concessi contributi: 

 alle imprese non in regola con le prescritte iscrizioni alla Camera di Commercio o che non 

siano tenute o che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;  

http://www.asperia.it/
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 alle imprese che operino nei settori di attività esclusi dai  regimi “de minimis” (verificabili 

consultando l’allegato C al presente bando);  

 quando il richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione della documentazione o di 

chiarimenti in merito alle condizioni di ammissibilità o ai requisiti di legittimazione o in caso di 

richiesta di regolarizzazione del diritto annuale, non provveda nel termine di 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione relativa.  

 

Le domande sono soddisfatte tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo con riferimento alla 

relativa data di protocollo, previo giudizio di ammissibilità  positivo e fino alla concorrenza di € 

15.000,00, fatti salvi eventuali incrementi di budget.  

 

Articolo 9 

AMMISSIBILITÀ  

 

L’ammissibilità della domanda deriva: 

 dalla corretta documentazione trasmessa; 

 dalla verifica da parte di una Commissione appositamente costituita dei seguenti requisiti: 

1. idoneità chimico-fisica del terreno da destinare all’impianto da accertare a carico 

dell’Ente promotore; 

2. idoneità ambientale alla tartuficoltura con tartufi neri del sito candidato previo 

sopralluogo da parte della Commissione stessa; 

3. verifica sulla salvaguardia delle tartufaie naturali; 

4. impegno da parte del   richiedente a rispettare le buone pratiche da adottare per 

assicurare successo all’iniziativa.  

L’ente promotore si impegna a comunicare l’esito del giudizio di ammissibilità al richiedente entro 

60 giorni dalla riunione della Commissione che ha verificato la domanda stessa. 

 

 

Articolo 10 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

La liquidazione del contributo, in unica soluzione a saldo finale, è subordinata all’esito di un 

sopralluogo di collaudo, ad opera della Commissione già affidataria del giudizio di ammissibilità, 

previa comunicazione del termine della piantumazione dell’impianto a cura  del beneficiario del 

contributo, volta ad accertare entità e buon esito della piantagione. 

In questa sede il richiedente dovrà consegnare copia di fatture quietanzate emesse da vivai 

fornitori  delle piante, con annessa certificazione di positiva micorrizazione rilasciata agli stessi da 

Istituto o Ente accreditato ai sensi di legge. Tali fatture dovranno recare data di emissione 

successiva alla data del giudizio di ammissibilità di cui al precedente art. 9. 

 

Articolo 11 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI  

 

Il beneficiario del contributo, all’atto della domanda di ammissione al contributo stesso,  si impegna 

a rispettare le condizioni previste e richiamate nel presente bando ed  in particolare si impegna: 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione ai dati forniti con la presentazione della 

domanda; 

- a rispettare le buone pratiche da adottare per assicurare successo all’impianto; 
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- a non esercitare altre colture sulla superficie destinata alla tartufaia, con la sola eccezione del 

prato; 

- a provvedere  agli eventuali risarcimenti delle fallanze ed a  assicurare alla piantagione le cure 

colturali previste e concordate con la Commissione in occasione dei sopralluoghi di verifica e 

collaudo; 

- a consentire  l’accesso al fondo ai soggetti  incaricati dall’Ente promotore per le attività di 

accertamento utili all’assegnazione del contributo; 

- a consegnare copia delle fatture quietanzate emesse da vivai fornitori  delle piante, con annessa 

certificazione di positiva micorrizazione rilasciata agli stessi da Istituto o Ente accreditato ai sensi 

di legge, all’atto del sopralluogo finale di collaudo. 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra previste comporta la decadenza o la revoca del 

contributo. 

 

Articolo 12 

AIUTI DI STATO E “DE MINIMIS” 

Gli aiuti previsti dalla presente iniziativa sono concessi alle  imprese che svolgono attività nel 

settore della produzione primaria  di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per 

gli aiuti “de minimis” contenute nel  Regolamento CE n. 1535/2007 del 20/12/2007 (GUUE serie L 

337/35 del 21/12/2007) e sue modifiche ed integrazioni (dichiarazione “de minimis” agricoltura 

– allegato C);         

 

Che cosa è il de “minimis”. 

L’Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati e dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese 

sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato unico. Si presume infatti che tali aiuti, 

favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia 

eccezioni a tale divieto. Una di queste eccezioni sono gli aiuti concessi secondo la regola "de 

minimis", ovvero aiuti di piccola entità.  

 

L’impresa che fa domanda di contributo ad Asperia per la presente iniziativa deve pertanto 

dichiarare, compilando l’allegato C (imprese agricole), di avere o non avere beneficiato di contributi 

pubblici di modesto importo (de minimis) negli ultimi 3 anni (negli ultimi 3 anni è compreso l’anno in 

cui si fa domanda di contributo secondo il presente bando).  

 

 

Articolo 13 

INFORMATIVE 

Asperia  effettuerà controlli a campione sulle domande presentate, per accertare la veridicità delle 

dichiarazione sottoscritte all’atto della presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46,47 e 71 

del DPR 28.12.2000, n. 445. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa che i dati raccolti attraverso la presentazione della suddetta domanda  verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini amministrativi, fiscali e contabili, con trasmissione degli stessi anche a 

soggetti terzi, sempre comunque  nell’ambito del procedimento interessato. 
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornirli, la domanda non potrà 

essere accolta. Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti 

informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

I dati sono conservati presso la sede camerale di Alessandria, in via Vochieri 58, ed è possibile 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Asperia 

nella persona del Direttore Severino Bruno Fara. 

 

Articolo 14 

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio di Asperia, presso la  

Camera di Commercio di Alessandria: 

 e-mail: asperia@al.camcom.it; 

 telefono:, 0131-313269, 0131-313265, 0131-313220, 0131-313209; 

 fax: 0131/313250. 

 

Il testo integrale del presente bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito web 

dell’Ente promotore  www.asperia.it nella sezione Bandi. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la rag. Rosanna Cordara.  
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