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e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 87/2020 del 28/12/2020
(in modalità telematica)
N.
COMPONENTI
1 CENNI Marco (Presidente)
2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)
3 ARNODO Pierino
4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio
5 BERMOND Daniele
6 COURT Pierpaolo
7 COTTERCHIO Sauro
8 DONALISIO Graziano
9 EBREIUL Claudio
10 FARSELLA Paolo
11 FLORINDI Carlo
12 GALLO Luca
13 GIAI Luca
14 GORLIER Daniele
15 IULIANO Monica
16 LENZI Fabrizio
17 MAZZINI Andrea
18 PRIN ABEIL Mario Agostino
19 RASERI Giulio
20 SIGOT Valter

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2021 del CATO3.

Testo deliberazione n. 87/2020

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, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 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 DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di
gestione n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla
Regione Piemonte;
Vista la DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020 con la quale la Regione, in considerazione
dell’emergenza Covid-19, ha fornito disposizioni operative al fine di attivare, in via temporanea, per le
riunioni dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA una procedura telematica di approvazione degli atti
di competenza dei Comitati di gestione stessi;
Atteso che detta DGR stabilisce, nel caso di consultazione telematica, che i membri del Comitato
di gestione possano esprimere il loro voto per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione
dell’ordine del giorno e dei relativi documenti e che la proposta di deliberazione trasmessa dal
Presidente risulti accettata se, in applicazione del silenzio-assenso, entro il termine indicato i componenti
del Comitato non esprimono il loro voto;
Atteso che, ai sensi dello Statuto, il Comitato di gestione provvede all’approvazione del Bilancio
di previsione entro il 30 dicembre e che il bilancio stesso deve essere trasmesso alla Regione entro 20
giorni dalla sua approvazione;
Vista le bozze del bilancio preventivo 2021 del CATO3 e della relativa relazione predisposte dal
Presidente con la collaborazione dei dipendenti incaricati;
Ricordato che dette bozze sono state preventivamente trasmesse al Collegio dei revisori dei conti
nominato dalla Regione con Deliberazione del Consiglio regionale n. 221-28641 del 27/07/2017;
Atteso che il Collegio dei revisori dei conti ha formulato la prevista Relazione sul Bilancio di
previsione 2021 del CATO3 non rilevando criticità da segnalare;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2021 del CATO3;
Con voti favorevoli n. 19
Con voti astenuti n. 1 (Raseri)

19 su 20

DELIBERA
−

di approvare il Bilancio di previsione del CATO3 per l’esercizio 2021 e la relativa relazione di cui
agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

−

di prendere atto del parere formulato sul Bilancio preventivo del CATO3 dal Collegio regionale
dei revisori dei conti nella sua relazione, anch’essa allegata (3) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.

−

di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata di tutti gli allegati, alla Regione
Piemonte entro 20 giorni dalla data odierna, così come previsto dalle norme vigenti.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato 1 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 87/2020 del 28/12/2020

PARTE PRIMA - ENTRATE
DESCRIZIONE

Somme ammesse in
bilancio (€)

A) QUOTE PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER AMMISSIONE
CACCIATORI

95.000,00

B) QUOTE UNGULATI

50.000,00

C) QUOTE TIPICA FAUNA ALPINA
D) TRASFERIMENTI DA REGIONE
Per Fini Istituzionali
Per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alle produz.
agricole
E) ENTRATE DIVERSE

2.500,00
50.218,97
23.218,97
27.000,00
500,00

F) INTERESSI ATTIVI

2.000,00

G) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.981,03

TOTALE ENTRATE

204.200,00

PARTE SECONDA - USCITE
DESCRIZIONE

Somme ammesse in
bilancio (€)

A) INTERVENTI AMBIENTALI

7.500,00

B) RECINTI E ATTREZZATURE AGRICOLE

1.200,00

C) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
D) INTERVENTI SULLA FAUNA
Immissioni avifauna e lepri; alimentazione, ecc.
E) STIPENDI DIPENDENTI, CONTRIBUTI E ONERI
F) RIMBORSO SPESE AL COMITATO DI GESTIONE

500,00
10.000,00

110.000,00
2.500,00

G) CONSULENZE PROFESSIONALI
Spese per prestazioni amministrative e tributarie
Spese per prestazioni legali
Spese per i centri di controllo
Spese per prestazioni tecniche
Spese per prestazioni legali ai cacciatori (specifico fondo)

20.000,00

H) COSTI DI GESTIONE
Utenze varie
Assicurazioni
Cancelleria e gestioni varie sedi
Pulizia locali
Spese bancarie e postali
Spese per indennità di trasferta e rimborsi vari
Spese varie

10.000,00

I) IMPOSTE E TASSE

7.000,00

L) CESPITI
Acquisto immobili, manutenzione, ristrutturazione
Acquisto beni mobili e manutenzione
Automezzi
Strumentazione d'ufficio

4.000,00

M) RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE
Spese per mostre, convegno e fini didattici
Spese per informazioni, promozioni e sito web
N) SPESE PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALL'AGRICOLTURA
Risarcimento dei danni
Prevenzione dei danni
Perizie danni
O) RIMBORSI
Quote di partecipazione (ammissioni)

TOTALE USCITE

500,00

30.000,00

1.000,00

204.200,00

Allegato 2 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 87/2020 del 28/12/2020

Relazione su Bilancio di previsione per l’anno 2021
La bozza di Bilancio di previsione 2021 è stata predisposta dal Presidente, con il supporto dei dipendenti
incaricati.
Ai fini di valutare i contenuti del bilancio è stato utilizzato un prospetto nel quale sono evidenziate le voci
di entrata e uscita previste nel bilancio di previsione 2020 e quelle effettivamente verificatesi sino alla
data del 25/11 stimando altresì quelle ancora da pagare entro la fine dell’anno corrente, utile a delineare
un quadro complessivo dell’anno 2020.
A seguito di questo prospetto si è valutata la previsione per il Bilancio 2021, che ai sensi dello Statuto e
delle vigenti norme regionali, deve essere approvato dal Comitato di gestione entro il 30 dicembre di
ogni anno, previa ricezione della relazione di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti.
Il quadro generale delle entrate e delle spese ricalca quanto già previsto per il 2020, anche in
considerazione dello stato di emergenza sanitaria venutasi a creare a causa della pandemia Covid-19.
Non vi sono quindi grandi variazioni, se non ancora alcune diminuzioni di spese per tutto ciò che non
rientra nelle spese obbligatorie o strettamente necessarie, per esempio nessuna previsione di
organizzare mostre o convegni, né di acquistare beni materiali, se non per imprevisti inderogabili.
Entrate: i proventi derivanti dalle quote di partecipazione di ammissione cacciatori e le quote ungulati
mantengono la previsione imputata nel 2020. Un incremento invece per quanto concerne la quota tipica
fauna alpina a seguito della possibilità di aumentare la quota di partecipazione, uniformandola a quella
già presente nel CATO2 (€ 50/cacciatore).
Per quanto riguarda i contributi regionali per il risarcimento danni è stato imputato l’importo considerando
la misura massima di rimborso da parte della Regione del 90% a fronte dei danni previsti in uscita,
mentre per i fini istituzionali è stato imputato l’importo di € 23.218,97 comunicato dagli uffici del Settore
caccia a mezzo mail il 23/11/2020.
Uscite: i capitoli hanno mantenuto indicativamente gli importi imputati per il 2020, valutando in misura
minore la previsione di spesa per i ripopolamenti faunistici (capitolo D), per i miglioramenti ambientali
(capitolo A). Minor spesa prevista anche per i rimborsi al Comitato di gestione, in considerazione del
numero inferiore di riunioni effettuate in presenza nel 2020 con l’attivazione della procedura telematica di
approvazione degli atti di competenza dei Comitati di gestione stessi, seguendo le disposizioni operative
della Regione (DGR n. 17-1175 del 27 marzo 2020), e con l’ipotizzabile necessità di continuare con tale
modalità anche per parte del 2021, a seconda dell’andamento epidemiologico.
Come previsto dalle normative relative ai principi di redazione del Bilancio, è stato stilato il previsionale
2021 osservando il principio della prudenza, pertanto le rimanenti voci di uscita si riferiscono all’ordinaria
amministrazione, anche considerando che non sono emerse particolari esigenze di spesa pre il
prossimo anno.
Il totale previsto per le voci di Bilancio 2021 ammonta a € 200.218,97 di entrate, mentre le spese
stimate, che comunque non è certo saranno sostenute in toto, risultano pari a € 204.200,00. Ne deriva la
necessità di utilizzare € 3.981,03 di avanzo di amministrazione per chiudere il Bilancio a pareggio,
importo nettamente inferiore rispetto alla previsione 2020 (€ 27.800,00).
rl/cb
Il Presidente
(Marco Cenni)

Allegato 3 alla Deliberazione del Comitato di gestione n. 87/2020 del 28/12/2020

