
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1906A 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 474 
Sanzioni nell'ambito del settore estrattivo - Accertamento di Euro 100,00 (Cap. 31707/21). 
 

 

ATTO DD 474/A1906A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Sanzioni nell’ambito del settore estrattivo - Accertamento di Euro 100,00 (Cap. 
31707/21). 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle 
miniere e delle cave”; 
 
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche del sistema penale”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria 
in materia di lavoro”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE 
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della 
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo 
aperto o sotterranee”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa 
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”; 
 
Vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “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)”; 
 
Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in 
materia di cave” ; 
 
premesso che: 
 



 

le succitate leggi prevedono sanzioni e contravvenzioni per violazioni ai disposti normativi; 
 
la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in 
conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma 
PagoPA, per consentire alle imprese di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione – a 
qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto; 
 
verificata la necessità di gestire il recupero di tali proventi attraverso l’invio ad ogni soggetto 
debitore di un avviso di pagamento contenente un codice IUV (=Identificativo univoco di 
versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione per consentire la 
riconciliazione automatizzata del versamento; 
 
verificata l’impossibilità di prevedere l’ammontare delle sanzioni e delle contravvenzioni che 
saranno versate nell’anno 2021 per violazioni alle leggi succitate; 
 
ritenuto di assumere un accertamento di massima di euro 100,00, corrispondente alla somma dovuta 
per una singola ipotetica pratica sul capitolo 31707 del bilancio gestionale 2020-2022 annualità 
2021, con codice beneficiario n. 319350 “Versanti vari - Sanzioni nell’ambito del settore estrattivo 
(d.lgs.689/81 – d.lgs.758/94)”, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte; 
 
dato atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento verrà abbinato alle voci di 
entrata “Sanzioni nell’ambito del settore estrattivo: D. Lgs. 689/81” e “Sanzioni nell’ambito del 
settore estrattivo: D. Lgs. 758/94”, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti, e 
sarà alimentato giornalmente ed automaticamente dai successivi versamenti eseguiti; 
 
dato atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

• l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 

• d.lgs. 118/2011 "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" 

• d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. trasparenza 
e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

• l.r. n. 7 del 31 marzo 2020 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022" - (Legge di stabilità regionale 2020) 

• l.r. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• 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 

• d.g.r. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di 
regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" 



 

 
 

determina 
 
 
di assumere un accertamento di massima di euro 100,00, corrispondente alla somma dovuta per una 
singola ipotetica pratica a titolo di “Sanzioni nell’ambito del settore estrattivo: D. Lgs. 689/81” e 
“Sanzioni nell’ambito del settore estrattivo: D. Lgs. 758/94” sul capitolo 31707 del bilancio 
gestionale 2020-2022 annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice 
A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere) 
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini 

 
 
 


