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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1709C 
D.D. 7 agosto 2020, n. 555 
L.r. 37/2006, articolo 32, comma 3. Impegno di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 
147015/2021 e di euro 400.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022 annualità 2021, 2022 per il riversamento alle Province ed alla Città 
metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio 
della pesca.   
 

 

ATTO DD 555/A1709C/2020 DEL 07/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 37/2006, articolo 32, comma 3. Impegno di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 
147015/2021 e di euro 400.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021, 2022 per il riversamento alle 
Province ed alla Città metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle 
concessioni regionali per l'esercizio della pesca. 
 
 

 
Visto il comma 1 dell’articolo 32 (Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi) della legge 29 
dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e 
regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii., comma 3 ai sensi del quale “Le tasse di concessione 
regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate 
alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore”; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 16-583 “Modalità di 
riversamento alle Province della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 
d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive 
modificazioni ed integrazioni (licenza per la pesca nelle acque interne)” che, al punto 1, definisce 
che fermo restando il principio di unitarietà dell’obbligazione tributaria in capo al contribuente, la 
soprattassa è versata, separatamente dalla tassa, su distinti conti correnti postali, appositamente 
istituiti per ciascuna Provincia, intestati alla tesoreria della Regione Piemonte; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 40 – 6039 che, andando a 
modificare il punto 2 della D.G.R. n. n. 16-583 del 18 novembre 2014, ha stabilito che l’anno 
successivo a quello di riferimento la struttura regionale competente in materia di pesca provvede 
alla liquidazione degli importi dovuti a ciascuna Provincia sulla base delle reversali d’incasso 
emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31° dicembre, su ciascuno dei conti correnti 
postali di cui sopra; 
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visto il comma 3 bis, articolo 32 (Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi) della legge 
regionale 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti 
acquatici e regolamentazione della pesca” e ss.mm.ii., ai sensi del quale le entrate derivanti dalle 
soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1 
della medesima legge, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione 
dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata 
''Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti '' al fine del loro 
riversamento alle province come stabilito al comma 3; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare 
riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 
vista la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la DGR n. 2-1311 del 2/5/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione"; 
 
preso atto della comunicazione prot. n. 7652 del 9 aprile 2020 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura e Cibo, autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore 
Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca ad adottare 
provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sui capitoli di spesa n. 
147015/2021 e n. 147015/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla L.R. 8/2020; 
 
stabilito che all’onere complessivo di euro 600.000,00 per il riversamento alle Province e alla Città 
metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della 
pesca, si provvede a dare copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza 
sui capitoli di spesa n. 147015/2021 e n. 147015/2022 (Missione 16 – Programma 1602) al netto 
degli impegni assunti sull’annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022; 
 
ritenuto di procedere all’impegno di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 147015/2021 
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(Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 in 
favore delle Province e della Città metropolitana di Torino – classe sogg. PROV - Province della 
Regione Piemonte (per impegni e accertamenti) - per il riversamento della soprattassa alla tassa 
sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, ai sensi del comma 1, art. 32 della l.r. 37/2006 
e dell’art. 23 della l.r. 1/2015. 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2021 euro 200.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.lgs 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
Cofog: 04.2 
Transaz Unione Eur. 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
stabilito altresì che con successivo provvedimento si procederà al riversamento alle Province e alla 
Città metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio 
della pesca; 
 
stabilito che la liquidazione di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2021 (Missione 16 - 
Programma 1602) in favore delle Province e della Città metropolitana di Torino per il riversamento 
della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, sarà effettuata 
nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte; 
 
ritenuto di procedere all’impegno di euro 400.000,00 sul capitolo di spesa n. 147015/2022 
(Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2022 in 
favore delle Province e della Città metropolitana di Torino - classe sogg. PROV - Province della 
Regione Piemonte (per impegni e accertamenti) - per il riversamento della soprattassa alla tassa 
sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, ai sensi del comma 1, art. 32 della l.r. 37/2006 
e dell’art. 23 della l.r. 1/2015. 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2022 euro 400.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.lgs 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
Cofog: 04.2 
Transaz Unione Eur. 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
stabilito altresì che con successivo provvedimento si procederà al riversamento alle Province e alla 
Città metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio 
della pesca; 
 
stabilito che la liquidazione di euro 400.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2022 (Missione 16 - 
Programma 1602) in favore delle Province e della Città metropolitana di Torino per il riversamento 
della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, sarà effettuata 
nell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016. 
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Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• articoli 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

• legge 7 aprile 2015, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni"; 

• legge regionale 29 ottobre 2015, n. 26 "Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"; 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 
- di impegnare euro 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 147015/2021 (Missione 16 - Programma 
1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 in favore delle Province e della 
Città metropolitana di Torino - classe sogg. PROV - Province della Regione Piemonte (per impegni 
e accertamenti) - per il riversamento della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per 
l'esercizio della pesca, ai sensi del comma 1, art. 32 della l.r. 37/2006 e dell’art. 23 della l.r. 1/2015. 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2021 euro 200.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.lgs 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
Cofog: 04.2 
Transaz Unione Eur. 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di stabilire che con successivo provvedimento si procederà al riversamento alle Province e alla 
Città metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio 
della pesca; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2021 (Missione 16 
- Programma 1602) in favore delle Province e della Città metropolitana di Torino per il 
riversamento della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, sarà 
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effettuata nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio finanziario gestionale della Regione 
Piemonte; 
 
- di impegnare euro 400.000,00 sul capitolo di spesa n. 147015/2022 (Missione 16 - Programma 
1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2022 in favore delle Province e della 
Città metropolitana di Torino - classe sogg. PROV - Province della Regione Piemonte (per impegni 
e accertamenti) - per il riversamento della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per 
l'esercizio della pesca, ai sensi del comma 1, art. 32 della l.r. 37/2006 e dell’art. 23 della l.r. 1/2015. 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2022 euro 400.000,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5 e 7 del D.lgs 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.002 
Cofog: 04.2 
Transaz Unione Eur. 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di stabilire che con successivo provvedimento si procederà al riversamento alle Province e alla 
Città metropolitana di Torino della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio 
della pesca; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 400.000,00 sul capitolo di spesa 147015/2022 (Missione 16 
- Programma 1602) in favore delle Province e della Città metropolitana di Torino per il 
riversamento della soprattassa alla tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca, sarà 
effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio finanziario gestionale della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché 
sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’articolo 26 comma 2 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 


