REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1426
D.D. 1 dicembre 2014, n. 3276
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R - art. 17 Aggiornamento canoni tabella C, allegata alla L.R. 5/2012 - Non soggetta a pubblicazione ai
sensi del D.lgs. 33/2013.
Premesso che:
− con L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), è stata approvata, all’art. 10,
punto c, la tabella C, con cui vengono definiti i canoni delle concessioni per l’utilizzo di beni del
demanio forestale regionale;
− con Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R, veniva approvato il
Regolamento regionale recante le “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni
appartenenti al demanio forestale”;
− l’art. 17 del predetto Regolamento (Aggiornamento canoni), prevede l’aggiornamento, entro il 31
dicembre di ciascun anno, dei canoni descritti nella tabella C, relativi alle lettere a) – b) – c) – i);
− l’art. 17 del predetto Regolamento (Aggiornamento canoni), prevede che i suddetti canoni
vengano aggiornati in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI
(indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi),
riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
− il suddetto indice è pari a + 0,3 % (giugno 2014 – giugno 2013);
Considerato che:
− a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà
silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e
le concessioni d’uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.
Ritenuto di:
− poter provvedere all’aggiornamento dei canoni annui descritti precedentemente, per il periodo
dal 01.01.2014 al 31.12.2014, in base all’indice ISTAT sopra specificato;
viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 e 2 “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”,
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. 7/01;
determina

per le considerazioni espresse in premessa:
1) di disporre l’aggiornamento dei canoni descritti nella tabella C, relativi alle lettere a) – b) – c) –
i), come di seguito specificato:
• punto a) – Euro 0,406;
• punto b) – Euro 7,105;
• punto c) – Euro 6.090,00;
Euro 2.030,00;
Euro 1.015,00;
• punto i) – Euro 10,15;
Euro 1,116;
1) i canoni annui stabiliti con la presente determinazione e indicati al punto 1) del dispositivo,
avranno decorrenza dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
La presente determina non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, in quanto non
rientrante in una delle categorie in esso indicate.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Francesco Caruso

