
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1906A 
D.D. 15 aprile 2019, n. 164 
Autorizzazione alla regolarizzazione per l'anno 2019 dei provvisori d'entrata emessi dalla 
Tesoreria regionale e dei versamenti accreditati sul ccp 10364107 in materia di canoni di 
concessione mineraria e permessi di ricerca. Accertamento di euro 133.814,60 sul capitolo 
31710 del bilancio 2019 
 
 Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i. “Norme per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere”; 
 
 vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281, provvedimenti finanziari per l’attuazione delle 
Regioni a statuto ordinario; 
 
 visto il D.Min. delle Finanze 20 luglio 1990, relativo alla rideterminazione dei canoni di 
Miniere e dei Permessi di Ricerca sostituito ed integrato dal D.M. delle Finanze 2 marzo 1998 n. 
258; 
 
 vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza 
pubblica, che stabilisce l’adeguamento annuale dei canoni di concessione, secondo la variazione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo; 
 
 vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica, che ha aumentato di 2,5 volte i canoni di concessione; 
 
 visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e i successivi D.D.P.C.M. attuativi 12 ottobre 
2000, 13 novembre 2000, 22 novembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di 
Miniere sono state effettivamente trasferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001; 
 
 considerato che è necessario aggiornare la previsione di entrata per l’anno 2019 
indicando la somma totale prevista, dei canoni di concessione mineraria e permessi di ricerca che 
saranno introitati dalla Regione Piemonte in quanto le succitate Leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 
dicembre 1994, n. 724 e del D.Min. delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258, dispongono 
l’aggiornamento annuale dei canoni secondo l’indice ISTAT; 
 
tenuto conto che i versamenti relativi ai “canoni di concessione mineraria e permessi di ricerca” 
sono quantitativamente numerosi e che pertanto risulta necessario utilizzare un beneficiario 
generico denominato “Versanti vari – canoni di concessione mineraria e permessi di ricerca” 
(ben.319347), per consentire l’emissione di reversali di incasso cumulative riferibili ad un periodo 
specifico; 
 
dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 



 visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs.  n. 165/2001; 
 
 visti gli l’artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
 visto il d.lgs. n. 118/2011; 
 
 vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei 
controlli interni. Parziale revoca della D.G.R.  n. 8-29910 del 13.4.2000 
 
 vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021";  
   
 vista la D.G..R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019,  n. 9 
"Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";  
 

determina 
 
1 di accertare la somma complessiva di € 133.814,60  sul capitolo 31710 del bilancio 2019 e 
di incassare tale somma per consentire la regolarizzazione dei provvisori di entrata emessi dalla 
Tesoreria regionale e dei versamenti accreditati sul ccp 10364107 nell’anno contabile 2019, relativi 
ai canoni di concessione mineraria e permessi di ricerca comprensivi della variazione dell’indice 
ISTAT medio del costo della vita calcolato sull’anno precedente. 
 
      Transazione elementare: 
           Conto finanz. E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 
           Transazione Unione Eur. 2 altre entrate 
           Ricorrente:  1. entrate ricorrenti  
           Perimetro sanitario 1 entrate della gestione ordinaria della regione 
 
2 di procedere – entro i termini utili ai fini della predisposizione del rendiconto generale – al 
riallineamento delle regolarizzazioni effettuate dal Settore Ragioneria con le effettive risultanze 
generate dagli archivi delle riscossioni. 
 
La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Edoardo GUERRINI 
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