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(Art. 69 e. 1 e Art. 102 Regolamento)

Oggetto: DGR n. 27-431 del 13/10/14 recante disposizioni relative al titolo per la raccolta
funghi - Stanziamento di adeguate risorse nel bilancio
PREMESSO che con la l.r. n. 7/2014 il Consiglio regionale ha modificato la l.r. n. 24/2007 recante
"Tutela dei funghi epigei spontanei";

CONSIDERATO che tra le modifiche apportate la più significativa è l'introduzione del "titolo per
la raccolta", consistente nella ricevuta di versamento di apposito contributo per l'esercizio
dell'attività di raccolta funghi;
TENUTO CONTO che l'introduzione del "titolo per la raccolta" non prevede più il pagamento di
una marca da bollo, garantendo un minor costo e la possibilità di acquistare un titolo autorizzativo
giornaliero o settimanale;

RILEVATO che la l.r. 7/14 ha inoltre individuato, quali soggetti legittimati a riscuotere il
versamento dei contribuiti per ottenere il titolo per la raccolta, gli enti regionali di gestione delle
aree protette, le unioni montane di comuni e le forme associative dei comuni collinari;

TENUTO CONTO che la proposta di legge di modifica della l.r. 24/2007, prevedeva anche
l'ipotesi, non accolta dalla Giunta regionale, di effettuare i versamenti presso i singoli comuni, al
fine di rendere ancora più semplice e veloce la possibilità di avere il titolo per la raccolta;
CONSIDERATO che con DGR n. 27-431 del 13/10/2014 la Giunta regionale ha definito gli
importi, le modalità e la durata del titolo, nel seguente modo:
"- € 5 per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera;

- € 10 per il Titolo per la raccolta con validità settimanale;
- € 30 per il Titolo per la raccolta con validità annuale;

- € 60 per il Titolo per la raccolta con validità biennale;
- € 90 per il Titolo per la raccolta con validità triennale;"'

CONSTATATO che detti importi sono gli stessi già applicati prima dell'entrata in vigore della l.r.
7/14 che, con l'abolizione dell'autorizzazione, intendeva semplificare e favorire l'esercizio della
raccolta di funghi anche sollevando dal pagamento della marca da bollo

il Consiglio regionale
impegna
il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

•

a prevedere, già in sede di approvazione del bilancio, adeguate risorse per promuovere
l'esistenza del titolo della raccolta;

•

a modificare la DGR n. 27-431 del 13/10/2014 prevedendo lo scoiporo di 15 euro dagli
importi del versamento per il titolo della raccolta annuale, biennale e triennale;

•

a legittimare al rilascio del '"titolo di raccolta" anche i singoli comuni e i soggetti con gli
stessi convenzionati (es. tabaccherie, uffici turistici. ATL).

Torino. 26 marzo 2015
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