ORDINE DEL GIORNO
collegato alla proposta di legge n. 236 recante: Bilancio di Previsione finanziario
2017 - 2019. Terza variazione
“In merito alla risorse del bilancio 2017 in favore dell‘incentivazione di interventi di
tutela e valorizzazione del tartufo”

Il Consiglio regionale:
VISTA la proposta di legge n. 236 recante: Bilancio di Previsione finanziario 2017 2019. Terza variazione;
PRESO ATTO dell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 20172019 – Spesa), alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca),
programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1
(Spese correnti);
RICHIAMATA la legge regionale 4 luglio 2017, n. 31, recante: Disposizioni finanziarie
in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995; con la quale viene modificato
l’articolo 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta,
coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la
tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), relativo alla gestione dei
proventi dei versamenti annuali per lo svolgimento dell’attività di ricerca e raccolta
dei tartufi;
RICORDATO che la suddetta modifica dispone che la Giunta regionale assegna
annualmente le somme riscosse in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei
comuni e dei soggetti associativi di cui alla legge stessa;
PRESO ATTO del decreto dirigenziale 14 novembre 2017, n. 16548, recante:
Approvazione delle disposizioni e modalità attuative della Misura PRAF 2017 F. 1. 22
azione c) “Interventi a favore della tartuficoltura” di cui alla delibera della Giunta
regionale 30/10/2017, n. 1183 recante: “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, che mette a
bando risorse per 108.000,00 euro;
PRESO ALTRESI’ ATTO che la dotazione finanziaria del decreto dirigenziale
16548/2017 consegue all’individuazione delle allocazioni delle risorse nei capitoli di

bilancio antecedente all’approvazione della legge regionale 31/2017, rilevandosi
infatti la stessa non in linea con le indicazioni da questa introdotte, stimandosi
infatti in almeno cinquemila i cercatori di tartufo abilitati in Toscana, con un gettito
complessivo annuo stimabile in oltre quattrocentomila euro;
CONSIDERATO che il capitolo di bilancio gestionale della Regione Toscana
interessato (capitolo 52173) afferisce alla tiolo 1 del programma 01 della missione
16 summenzionata;
VISTO l’articolo 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazioni) della Legge regionale
7 gennaio 2015, n. 1 , recante: Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.
20/2008,
INVITA
LA GIUNTA REGIONALE
a verificare la possibilità, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 19 della legge
regionale 7 gennaio 2015, n. 1, di un incremento dello stanziamento di cui al
capitolo 52173 del bilancio regionale 2017, al fine di implementare le risorse
disponibili per l’attuazione del decreto dirigenziale 16548/2017.

