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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 50/2020 del 26/08/2020 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 ARNODO Pierino X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio   X 

5 BERMOND Daniele   X 

6 COURT Pierpaolo X   

7 DONALISIO Graziano  X  

8 EBREIUL Claudio   X 

9 FLORINDI Carlo X   

10 GALLO Luca  X  

11 GIAI Luca  X  

12 GORLIER Daniele X   

13 IULIANO Monica  X  

14 LENZI Fabrizio X   

15 MAZZINI Andrea  X  

16 PRIN ABEIL Mario Agostino   X 

17 RASERI Giulio  X  

18 SIGOT Valter X   

19 ZANON Sergio  X  

 
 
 
Componenti presenti 8 su 19, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Ammissione formale al finanziamento dei danni 2019 CATO2. 



Testo deliberazione n. 50/2020 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 
 

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, 
n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 
del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato 
e integrato; 

 

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di 
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente; 

 

Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia 
programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte; 

 
Vista la D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007 e s.m.i. relativa ai Criteri in ordine all’accertamento e 

alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria; 
 

Vista la D.G.R. n. 39-1966 del 31/07/2015; 
 

Viste le altre indicazioni in materia di liquidazione danni fornite dalla Direzione Agricoltura e dal 
Settore Caccia regionale; 

 
Vista la delibera del Comitato di gestione n. 17 del 29/06/2020 con la quale è stata avviata la 

procedura per la liquidazione dei relativi contributi danni 2019 agli aventi diritto, considerando le vigenti 
procedure operative previste dalla Regione, per un totale complessivo di € 6.410,00; 
 
 Atteso che sono pervenute le autocertificazioni “de minimis” relative solo ad alcune pratiche 
consentendone l’acquisizione del VERCOR quale visura al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) 
che è lo strumento per espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre 
condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di stato; 
 
 Rilevati i 5 VERCOR attribuiti ai beneficiari di cui alla tabella allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, che consentono quindi la concessione dell’aiuto, ovvero 
l’ammissione al finanziamento e la successiva liquidazione dei pagamenti, per un importo di € 2.210; 
 
 Atteso che mancano ancora alcune autocertificazioni “de minimis” e che non è quindi possibile 
inserire le rispettive pratiche nel presente provvedimento, rimandandone la rimanente la liquidazione di € 
4.200,00 ancorché giunga la dovuta documentazione; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 8        8 su 8 

 

DELIBERA 
 

- la concessione dell’aiuto, ovvero l’ammissione al finanziamento e la successiva liquidazione 
dei pagamenti ai beneficiari delle pratiche di cui alla tabella allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, per un importo di € 2.210,00; 

 
- di completare l’iter procedurale sui relativi applicativi regionali. 
 
 

cb/rl/rp            
Il Presidente 
Marco Cenni 


