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Oggetto:  L.R. 13/2006 (TARTUFI) – relazione 2009 
 

Si riscontra la Vs. 343706 del 20/04/2010 e si comunica quanto segue: 
La giunta provinciale con propria delibera n° 640 del 03 ottobre 2007 ha provveduto a nominare 
la Commissione provinciale così come prevista dalla L.R. 13/2006 e dal Regolamento attuativo 
n° 3/2007 istituendo, tra l’altro, un gettone di presenza da corrispondersi ai componenti della 
Commissione, fissato in € 50,00 lordi a seduta per persona, con un massimo complessivo di 
spesa annua per il funzionamento e l’espletamento dei compiti della Commissione stabilito in € 
3.000,00, disponibili nell’ambito dei trasferimenti regionali per l’esercizio della delega di cui alla 
L.R. 13/06. La commissione nell’anno 2009 si è riunita 11 volte per procedere alla valutazione in 
sede di esame degli aspiranti ricercatori nonché per l’analisi della situazione in provincia di 
Benevento. La commissione per il 2010 intende porre in essere interventi volti alla 
valorizzazione del Tartufo in provincia di Benevento, quali l’istituzione di corsi preparatori per 
aspiranti ricercatori (aperti  comunque anche a quanti fossero già iscritti nell’albo) e una 
pubblicazione divulgativa. 
Sono stati finora effettuati due pagamenti ai componenti la Commissione per un importo totale 
pari a € 5.000,00 e si è provveduto poi alla stampa dei tesserini autorizzativi e all'acquisto di 
materiale di cancelleria e varie per un importo complessivo di € 1.673,10. E' intenzione di 
questo Settore procedere nel 2010 all'acquisto di materiale idoneo allo svolgimento dei corsi di 
formazione che si intendono attuare (PC, proiettore, lavagne da aula).  
Non risultano a questo Settore tartufaie controllate e coltivate insistenti sul territorio provinciale 
Si comunica inoltre che i tesserini emessi a tutto aprile 2010 sono pari a n. 98 (si allega 
stampato). 
 
Il Responsabile del Servizio 

                 (Dott.Giuseppe Porcaro) 
             IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa. Arch. Elisabetta Cuoco) 

 


