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OGGETTO: L.R. 3 DEL 0l/0212006 RIPARTO SOMME DERIVANTI DAL RìLASCIO E
RINNOVO TESSERINI RACCOLTAFUNGHI EPIGEI SPONTANEI. ANNO 20I4

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI

VISTA la legge Regionale I febbraio 2006, n. 3, recante "disciplina della raccolra,
commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";
VISTO l'art. I 3 della Legge, di cui sopra, che prevede la ripafizione delle entrate nel scguente modo:
50% ai Comuni, 30%o alla Regione e 20%o alla Provincia;
VISTA la direttiva assessoriale 14 giugno 2007 con cui I'assessore Regionale per I'Agricoltura e lc
Foreste ha diramato le istruzioni per il rilascio del tesserino per Ia raccolta dei funghi epigei spontanei;
RICHIAMATO I'art. 2 della citata direttiva che prevede, entro il 31 Marzo di ogni anno, il Comune
versail20oA e il30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di oontributo annuale,
nell'anno precedente, rispettivamente, alla Provincia Regionale della quale fa parte e alla Regionc,nellc
modalita' indicate dagli enti destinatari;
RICHIAMATO I'art. 3 della citata direttiva che disciplina le procedure per il rilascio del tesserino;
VISTO che nell'anno 2014 è stato rilasciato un nuovo tesserino per la categoria amatoriaÌe, n.l
tesserino duplicato per la stessa categoria e per lo stesso anno sono stati rilasciati n.tre tcsserini per
rinnovo quinquennale, per la somma complessiva di euro I 60,00;
VISTO che per lo stesso anno 2014 sono stati effettuati n. tre versamenti, quale contributo annuale,
per la sonrma complessiva di € 90,00;
CONSIDERATO, che per I'anno 2014 la complessiva somma introitata è stata di € 250,00 conrc si
evince dalla comunicazione dall'Ufficio di Ragioneria n.8684 del 04.09.2015 ;

Per quanto in premessa descritto
DETE RM I NA

l) Dl LIQUIDARE, la somma complessiva di € 250,00 nel seguenle modo:
- per € 50,00 quale quota del 20%o alla Provincia Regionale di Messina al titolo Scrvizio di
Tesoreria Unicredit S.PA.- Agenzia Garibaldi, B- 98122 Messina - Codice Iban:
lT28Z020081651 1000101317790 intestato a: Provincia Regionale di Messina con la causale
"rimborso per proventi da tesserini raccolta funghi epigei";

2) - per € 75,00 quale quotadel30Vo alla Regione Siciliana, dell'ammontare complessivo di
€ 250,00 Codice lban: IT3 8R07601 1650000001 t 669983 -conto ordinario intestato al Cassiere
ME-Amministrazione 12 avendo cura di riportare sul bollettino sia il capitolo di entrata 1777
che Ì'imputazione al Capo 22. causale versamento "somme dovute per il rilascio e/o rinnovo
tesserino per la raccolta dei funghi";

3) DI IMPUTARE la somma totale di € 125,00, al tit.
dcl Bilancio 2014.
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AREA ECONOMICO FINANZI
Si esprime parere favorevole regolarità
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