
D.G.R. n. 28 – 6374 del 28.12.2022

Oggetto:  Legge  regionale  4/2009.  Approvazione  delle  "Modalita'  di  assegnazione  delle
piantine prodotte dai vivai forestali regionali" e del "Listino prezzi per la vendita delle piante
prodotte dai vivai forestali regionali". Revoca della D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014 e della
D.G.R. n. 55-5264 del 27/06/2017.

Premesso che:

l.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all’art. 22 sancisce che
la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive
autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della
stessa legge;

i  vivai  forestali  della  Regione  producono  annualmente  centinaia  di  migliaia  di  piante  forestali
autoctone,  controllate  e  certificate  sia  dal  punto  di  vista  fitosanitario  che  da  quello  della
provenienza,  per poter offrire un prodotto vivaistico adatto alle  condizioni  stazionali  tipiche del
territorio piemontese;

ai  sensi  dell’art.  16,  comma 3,  della  L.r.  4/2009 il  Settore Lavori  in  amministrazione diretta di
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale provvede direttamente
alla gestione dei vivai forestali regionali “Carlo Alberto” a Fenestrelle, “Fenale” ad Albano V.se e
“Gambarello” a Chiusa Pesio, avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale dipendente della Regione;

la  D.G.R.  n.  57-658 del  24/11/2014,  secondo quanto previsto dall’art.  5  della  l.r.  23/2008,  ha
approvato le attuali “Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali”;

la D.G.R. n. 55-5264 del 27/06/2017 ha approvato il listino prezzi attualmente vigente.

Dato atto che, come da verifiche del suddetto Settore, risulta necessario aggiornare alcune
voci del listino prezzi rispetto alle effettive produzioni dei vivai regionali e, pertanto, sostituire al
listino prezzi approvato con D.G.R. n. 55-5264 del 27/06/2017 un nuovo listino che tenga conto
delle modifiche ed integrazioni di cui sopra;

tenuto conto che l’introduzione del servizio web ViFo (Sistema Gestionale Vivai Forestali
della Regione Piemonte), che consente tra l’altro di sviluppare l’intera procedura di richiesta ed
assegnazione delle piante esclusivamente online, ha inciso sostanzialmente sulla disciplina delle
“Modalità  di  assegnazione  delle  piantine  prodotte dai  vivai  forestali  regionali”  e  che,  pertanto,
risulta altresì necessario aggiornare le predette “Modalità di assegnazione delle piantine prodotte
dai vivai forestali regionali”;

tenuto  conto,  inoltre,  che  possono  verosimilmente  avverarsi  nel  tempo  esigenze  di
adeguamento  del  prezzo  delle  piante  –  anche  con  riferimento  agli  sconti  previsti  –  in
considerazione  delle  tipologie  di  materiale  vivaistico  effettivamente  prodotto,  risulta  opportuno
prevedere una modalità semplificata per la modifica del listino in caso di variazioni inferiori al venti
percento dei prezzi unitari  e di  variazioni  inferiori al dieci  percento degli  sconti  contemplati  nel
listino stesso;

dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio
regionale;

vista la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., art. 16;

visto l’articolo 16 della legge regionale 4/2009 e s.m.i..



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

per le motivazioni sopra espresse;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di  approvare  il  “Listino  prezzi  per  la  vendita  delle  piante  prodotte  dai  vivai  forestali  regionali”
(Allegato A), allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di  approvare  le  “Modalità  di  assegnazione  e  vendita  delle  piante  prodotte  dai  vivai  forestali
regionali” (Allegato B), allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il nuovo listino prezzi entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023;

di demandare al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di
tutela del  territorio  e vivaistica  forestale,  la  modifica del  listino di  cui  all’allegato  A,  in  caso di
variazioni inferiori al venti percento dei prezzi e di variazioni inferiori al dieci percento degli sconti,
previsti nel listino stesso;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

di revocare la D.G.R. 57-658 del 24/11/2014 e la D.G.R. n. 55-5264 del 27/06/2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché dell’art. 12 del D.lgs. 33/2013
sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
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