
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 45 del 7 ottobre 2015 

OGGETTO: definizione delle modalità di pagamento e riscossione del Titolo raccolta funghi
per l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la L.R. n. 24/2007 e s.m.i. “Tutela dei funghi epigei spontanei”. 

Viste inoltre la D.G.R. n. 27-431 del 13/10/2014 “Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta
funghi epigei spontanei in attuazione dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 17 dicembre
2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla L.R. n. 7/2014”, che aveva
previsto:

 la titolarità degli Enti di gestione delle Aree protette a riscuotere e introitare i proventi dei
Titoli raccolta funghi;

 la  modalità  di  versamento  del  contributo  a  mezzo  bollettino  postale,  bonifico  bancario
oppure tramite versamento presso gli Istituti bancari con servizio di Tesoreria per gli Enti
legittimati all’incasso.

Vista infine la nota prot. PNCM n. 1296 del 21/9/2015, allegata alla presente, pervenuta dal Settore
Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, con la quale sono stati messi a disposizione
degli Ente di gestione appositi voucher per la raccolta dei funghi (giornalieri e settimanali).

Preso atto della modulistica utilizzata dall’Ente Parco “Modulistica esplicativa per il versamento del
contributo per Titolo raccolta funghi (Tesserino) nel territorio della Regione Piemonte”, allegata alla
presente.

Ritenuto pertanto opportuno definire le modalità di pagamento e riscossione del Titolo raccolta
funghi per l’Ente Parco, come di seguito:

 secondo  le  indicazioni  contenute  nella  “Modulistica  esplicativa  per  il  versamento  del
contributo  per  Titolo  raccolta  funghi  (Tesserino)  nel  territorio  della  Regione  Piemonte”,
allegata alla presente;

 con l’utilizzo di voucher per la raccolta funghi (giornaliero o settimanale) da distribuire come
di seguito:

1. per  tramite  dell’Ufficio  amministrativo  ubicato  presso  la  sede  di  Bosio  dell’Ente
Parco;

2. per tramite dei soggetti di natura privatistica presenti nel territorio del Parco e nelle
Aree limitrofe a fronte del pagamento anticipato del valore dei voucher ritirati (senza
possibilità di riconsegna degli stessi all’Ente Parco).



Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile. 

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 

Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 

DECRETA

di definire le modalità di pagamento e riscossione del Titolo raccolta funghi per l’Ente Parco, come
di seguito:

 secondo  le  indicazioni  contenute  nella  “Modulistica  esplicativa  per  il  versamento  del
contributo  per  Titolo  raccolta  funghi  (Tesserino)  nel  territorio  della  Regione  Piemonte”,
allegata alla presente;

 con l’utilizzo di voucher per la raccolta funghi (giornaliero o settimanale) da distribuire come
di seguito:

1. per  tramite  dell’Ufficio  amministrativo  ubicato  presso  la  sede  di  Bosio  dell’Ente
Parco;

2. per tramite dei soggetti di natura privatistica presenti nel territorio del Parco e nelle
Aree limitrofe a fronte del pagamento anticipato del valore dei voucher ritirati (senza
possibilità di riconsegna degli stessi all’Ente Parco).

di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la predisposizione di idoneo materiale di ricevuta
di pagamento per la distribuzione dei voucher e di promozione delle suddette modalità;

di trasmettere il presente Decreto a tutto il personale dipendente per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza;

il  presente Decreto sarà  pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente  Parco naturale delle  Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it). 

Allegato n. 1: nota regione Piemonte (prot. PNCM n. 1296 del 21/9/2015).
Allegato n. 2: Modulistica esplicativa Ente Parco.


