
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1820C 
D.D. 24 agosto 2021, n. 2442 
Canoni di concessione di beni appartenenti al patrimonio forestale regionale. Accertamento 
multiplo di Euro 3.536,00 - Cap. 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, 
annualita' 2021 - Soggetti debitori multipli. 
 

 

ATTO DD 2442/A1820C/2021 DEL 24/08/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
OGGETTO:  

 
Canoni di concessione di beni appartenenti al patrimonio forestale regionale. 
Accertamento multiplo di Euro 3.536,00 - Cap. 30195 del Bilancio finanziario 
gestionale 2021/2023, annualita’ 2021 – Soggetti debitori multipli. 
 

 
Premesso che: 
• la nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 
03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali 
regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come 
stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015. 

• il Settore Tecnico Biella - Vercelli ha rilasciato delle concessioni di beni appartenenti al 
patrimonio forestale regionale ai sensi del Regolamento regionale n° 3/R, “Disposizioni per il 
rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423; 

• i sottoelencati atti di concessione prevedono il versamento di un canone annuo anticipato, il cui 
ammontare può essere adeguato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (FOI) o, invariato per tutta la durata contrattuale, nei limiti dei 
rispettivi importi di seguito esplicitati: 

• rep. n° 1187 del 25.05.2017 – det. n° 1597 del 31.05.2017 - concessionario: Repetto Ambrogio, 
canone annuo Euro 2.677,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2022, codice beneficiario 
36064, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1229 del 17.04.2019 – det. n° 1657 del 07.05.2019 – concessionari: Poscia Onorino e 
Tamboloni Vittorina – canone annuo Euro 279,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 
31.07.2022, codice beneficiario 25394, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1228 del 17.04.2019 – det. n° 1568 del 07.05.2019 – concessionari: Fantoli Battista e 
Crivelli Wilma – canone annuo Euro 331,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2022, 
codice beneficiario 41467, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1226 del 21.01.2019 – det. n° 998 del 01.04.2019 – concessionari: Aimini Giovanni 



 

Martino e Scolari Gabriele – canone annuo Euro 249,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 
31.07.2022, codice beneficiario 41454, scadenza obbligazione 15.09.2021. 

Dato atto: 
• che 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 al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 

• che verrà caricata sul Portale Enti creditori una lista di carico di complessivi Euro 3.536,00, 
riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili ai soggetti citati in premessa, a cui dovrà 
essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, 
per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 

• che ad ogni soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV 
(=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della 
transazione; 

• ritenuto di accertare la somma complessiva di Euro 3.536,00, suddivisa per ogni singolo soggetto 
debitore, come sopra specificato, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 
2021/2023, annualità 2021, con i rispettivi codici beneficiari, di cui all’Anagrafica debitori della 
Regione Piemonte; 

• che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 
29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017; 

• che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del 
D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica 
delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 
2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009"; 

• articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012"; 

• Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il 
rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale"; 

• D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "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" e s.m.i.; 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 



 

norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 
470/93. 

• Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie. 

• DGR 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. 

 
DETERMINA  

 
Per quanto in premessa indicato: 
• di accertare i seguenti importi a titolo di canone annuo (unica soluzione anticipata), con i 

rispettivi codici beneficiari, per un importo complessivo di Euro 3.536,00, sul Cap. 30195 del 
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualita’ 2021, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegata appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

• rep. n° 1187 del 25.05.2017 – det. n° 1597 del 31.05.2017 - concessionario: Repetto Ambrogio, 
canone annuo Euro 2.677,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2022, codice beneficiario 
36064, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1229 del 17.04.2019 – det. n° 1657 del 07.05.2019 – concessionari: Poscia Onorino e 
Tamboloni Vittorina – canone annuo Euro 279,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 
31.07.2022, codice beneficiario 25394, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1228 del 17.04.2019 – det. n° 1568 del 07.05.2019 – concessionari: Fantoli Battista e 
Crivelli Wilma – canone annuo Euro 331,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2022, 
codice beneficiario 41467, scadenza obbligazione 15.09.2021; 

• rep. n° 1226 del 21.01.2019 – det. n° 998 del 01.04.2019 – concessionari: Aimini Giovanni 
Martino e Scolari Gabriele – canone annuo Euro 249,00, riferito al periodo dal 01.08.2021 al 
31.07.2022, codice beneficiario 41454, scadenza obbligazione 15.09.2021. 

• di dare atto che gli importi di cui sopra sono riferibili ai versamenti che verranno eseguiti con 
modalità PagoPA dai soggetti debitori, come esplicitato in premessa. 

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza 
dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R. 
 
Il Funzionario Estensore 
(Tiziano Cordiale) 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 


