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OGGETTO: L.R. 3 DEL 0l/0212006 RIPARTO SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO E

RINNOVOTL'SSERINIRACCOLIAFUNGHIEPIGEISPONTANEI.ANNO20I6

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI

vISTA la legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "disciplina della raccolta' commercializzazione

è valorizz^,\one dei funghi epigei spontanei";

VISTO l,art.l3 detta t-egge,iicui ,op.u, che prevede la ripartizione delle entrate nel seguente modo:

50% ai Comuni, 30% alla Regione e 20% alla Provincia;

VISTA la direttiva assessoriie 14 giugno 2007, co r cui I'assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste

lha diramato le istrwioni per il rilasJioiel tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei;

- ntCfUA1\/IA1'O I'art. 2 della citata direttiva che prèvede, entro il 31 Marzo di ogni. anno' il Comune versa

ll20oA eil 30% delle *-fn" inlroi u," per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell'anno

precedente, rispettivamente, Jiu prorri*iu Regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalita'

indicate dagli Enti destinatari:

RICHIAMATO fart. 3 della citata direttiva che disciplina le procedure per il rilascio del tesserino;

vISTO che nell,aruro 2016 è stato rilasciato un tesserino per la categoria amatoriale' rinnovo

quinquennale, per la somma complessiva di euro 30'00;

CONSIDERATO, che per t'anno)oto, la complessiva somma introitata è stata di € 30'00.

COMLINE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Per quanto in Premessa descritto
D ETE RM INA

3) óiì'ffi;i;d-i;;';;;'d"1"ài € 1s,00 al.capitoto 16.01.1.0401,02.001 bilancio 2016.

1) DI LIQUIDARE, la somma com

- per € 6,00 quale quota del 20%

Unicredit. S.P.A.- Agenzia

1T282020081651 10001013 17790 intestato

"rimborso Per Prove
! 2) - per € 9,00 quale

Codice lban: IT3
Amministrazione 12 avendo cura di riport

f imputazione al capo 22, causale versamento "sOmme dovute per il rilascio e/o rinnovo tessermo

per ia raccolta dei frrnghi epigei snonJanei- 1u. 20.16"; . ^^ ^,.,., 
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Si esprime parere favorevole di rqs|4it-iFontaDlle e

si aitesta la copertura lìnanziaria come sopra

riportatr.
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