
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1820B 
D.D. 14 novembre 2018, n. 3642 
Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di un fabbricato denominato Cascina Viola 
con annesso appezzamento di terreno, in comune di Bosio (AL), al Sig. Della Casa Franco, per 
uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 311,00 - Cap. 30195/18. 
Accertamento cauzione Euro 156,00 - Cap. 68080/18. Impegno Euro 156,00 - Cap. 479831/18. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1)di rilasciare la concessione di un fabbricato denominato Cascina Viola con annesso appezzamento 
di terreno, facenti parte della Foresta Regionale “La Benedicta”, in comune di Bosio (AL), distinti a 
catasto come segue: 
fabbricato – foglio 41, particella 90, sub. 1; 
terreno – foglio 41, parte della particella 90, per una superficie di circa 198 mq; 
per uso transitorio non residenziale, al Sig. Della Casa Franco; 
2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni anni 19 (diciannove), con decorrenza dalla 
data di stipula dell’atto concessorio, al canone annuo di Euro 311,00, approvando tutte le condizioni 
presenti nell’allegato atto di concessione. 
3)di determinare in Euro 156,00 l’importo cauzionale previsto dall’art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 
21/02/2013 n. 3/R; 
4) di accertare l’importo di Euro 311,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 
2018-2020, annualità 2018, già versato in data 03.11.2018, come canone riferito al primo anno di 
concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Della Casa Franco: 
Conto finanziario: proventi derivanti dalla gestione di beni - proventi da    concessione su beni 
E.3.01.03.01.003 
Codifica transazione Unione Europea: 2 altre entrate; 
Codice ricorrente: 1 entrate ricorrenti; 
Codice perimetro: 1 entrate della gestione ordinaria della regione. 
5) di accertare la somma di Euro 156,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 
2018-2020, annualità 2018, già versata in data 03.11.2018, come importo cauzionale – Soggetto 
debitore: Della Casa Franco; la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della 
concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio 
corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2018: 
Conto finanziario: deposito di/presso terzi – costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 
E.9.02.04.01.001; 
Codifica transazione Unione Europea: 2 altre entrate; 
Codice ricorrente: 2 entrate non ricorrenti; 
Codice perimetro: 1 entrate della gestione ordinaria della regione. 
6) di impegnare la somma di Euro 156,00 sul Capitolo 479831 del Bilancio finanziario gestionale 
2018-2020, annualità 2018, già versata in data 03.11.2018, come importo cauzionale, a favore di 
Della Casa Franco: 
Conto finanziario: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi U.7.02.04.01.001. 
Codifica transazione Unione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
europea; 
Codice ricorrente: 4 non ricorrente; 
Codice perimetro: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione. 



Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 
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. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e 
tempi previsti dalla legge. 
 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
(Tiziano Cordiale) 
 
           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         (Ing. Giorgetta Liardo) 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/2020 – Misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


