
 

Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa 
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e Val Sangone 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 79/2021 del 21/12/2021 

 
 

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 COTTERCHIO Sauro  X  

7 COURT Pierpaolo X   

8 DONALISIO Graziano  X  

9 EBREIUL Claudio   X 

10 FARSELLA Paolo  X  

11 FLORINDI Carlo X   

12 GALLO Luca  X  

13 GIAI Luca X   

14 GORLIER Daniele X   

15 IULIANO Monica  X  

16 LENZI Fabrizio X   

17 MAZZINI Andrea  X  

18 PRIN ABEIL Mario Agostino  X  

19 RASERI Giulio   X  

20 SIGOT Valter X   

 
 
 
Componenti presenti 11 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 – CATO3. 
 



Testo deliberazione n. 79/2021 
 
 
 

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 Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.; 

 
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 la deliberazione del Comitato di gestione n. 78/2021 in data odierna;  
 

Vista le bozze del bilancio preventivo 2022 del CATO3 e della relativa relazione predisposte dal 
Presidente con la collaborazione della Commissione Amministrazione e 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. 168 – 18080 del 27 ottobre 
2021, in particolare al referente per il CATO3, Rag. Danilo Rotolone; 

 

Atteso che il Collegio dei revisori dei conti ha formulato la prevista Relazione sul Bilancio di 
previsione 2022 del CATO3 non rilevando criticità da segnalare ed esprimendo parere favorevole 
all’approvazione del medesimo; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2022 del CATO3; 
 

Con voti favorevoli n. 6 (Cenni, Florindi, Giai, Lenzi, Sigot, Scaglia)   6 su 7 
Con voti contrari n. 1 (Arnodo) 
Astenuti n. 4 (Beria d’Argentina, Bermond, Court, Gorlier) 

 

DELIBERA 
 

- di approvare il Bilancio di previsione del CATO3 per l’esercizio 2022 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 
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Comprensorio Alpino TO 3 - Bassa Valle Susa e Val Sangone

Bilancio di Previsione Finanziaria anno 2022

PARTE PRIMA - ENTRATE

DESCRIZIONE
Somme ammesse in 

bilancio (€)

A) QUOTE PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER 

AMMISSIONE CACCIATORI
                          100.000,00 

B) QUOTE UNGULATI                             65.000,00 

C) QUOTE TIPICA FAUNA ALPINA                               1.000,00 

D) TRASFERIMENTI DA REGIONE                             48.000,00 

Per Fini Istituzionali                            21.000,00 

Per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati 

alle produz. agricole
                           27.000,00 

E) ENTRATE DIVERSE                             24.000,00 

F) INTERESSI ATTIVI                               3.000,00 

G) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE ENTRATE                   241.000,00 



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                                  500,00 

D) INTERVENTI SULLA FAUNA                             11.300,00 

Immissioni avifauna e lepri; alimentazione, 

monitoraggio, ecc.

E) STIPENDI DIPENDENTI, CONTRIBUTI E ONERI                           141.000,00 

F) RIMBORSO SPESE AL COMITATO DI GESTIONE                               2.500,00 

G) CONSULENZE PROFESSIONALI                             16.000,00 

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)

H) COSTI DI GESTIONE                             10.000,00 

Utenze varie

Assicurazioni

Cancelleria e gestioni varie sedi

Pulizia locali

Spese bancarie e postali

Spese per indennità di trasferta e rimborsi vari

Spese varie

I) IMPOSTE E TASSE                               9.000,00 

L)  CESPITI                             10.000,00 

Acquisto immobili, manutenzione, ristrutturazione

Acquisto beni mobili e manutenzione

Automezzi

Strumentazione d'ufficio

M) RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE                                  500,00 

Spese per mostre, convegno e fini didattici

Spese per informazioni, promozioni e sito web

N) SPESE PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA 

SELVATICA ALL'AGRICOLTURA
                            30.000,00 

Risarcimento dei danni                             23.600,00 

Prevenzione dei danni                               4.000,00 

Perizie danni                               2.400,00 

O) RIMBORSI                               1.500,00 

Quote di partecipazione (ammissioni)

TOTALE USCITE                   241.000,00 
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Relazione su Bilancio di previsione per l’anno 2022 
 
 
La bozza di Bilancio di previsione 2022 è stata predisposta dal Presidente insieme alla 
Commissione Amministrazione istituita dal Comitato di gestione CATO2-CATO3 e con il supporto 
dei dipendenti incaricati. 
Ai fini di valutare i contenuti del bilancio è stato utilizzato un prospetto nel quale sono state 
evidenziate le voci di entrata e uscita previste nel bilancio previsionale 2021 e quelle effettivamente 
verificatesi sino alla data del 29/11 stimando altresì quelle ancora da pagare entro la fine dell’anno 
corrente, utile a delineare un quadro complessivo dell’anno 2021 ed una base per stilare il nuovo 
Bilancio per l’anno 2022, sempre considerando prioritariamente il concetto di prudenza. 
A seguito di questo prospetto si è valutata la previsione per il Bilancio 2022, 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 2021 e non vi sono 
grandi variazioni, le quali sono illustrate successivamente. 
 
Entrate: i proventi derivanti dalle quote di partecipazione di ammissione cacciatori (A) risultano in 
aumento rispetto al 2021 in quanto è emersa la necessità di aumentare la quota di ammissione di € 
10 a cacciatore, portandola così a € 160, con una stima di n. 625 cacciatori paganti la quota 
prevista. 
Le quote ungulati (B) prevedono un lieve aumento di entrata, in coerenza con l’andamento registrato 
nel 2021 e tenendo conto che da gennaio a metà marzo sarà pianificato il prelievo selettivo al 
capriolo nel distretto di Cumiana, contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi. La quota 
relativa all’entrata complessiva per la tipica fauna alpina (C) tiene in considerazione il mancato 
adeguamento nel 2021 a € 50/cacciatore che il Comitato ha stabilito nel corso dell’estate. 
Per quanto riguarda i contributi regionali (D), 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 € 21.000 comunicato dagli 
uffici del Settore caccia a mezzo mail il 26/11/2021 e calcolato considerando la media delle somme 
trasferite negli ultimi anni. 
Vi è invece un aumento per le entrate diverse (E) con un importo di € 24.000, in quanto il Comitato 
di gestione CATO2-CATO3 con provvedimento n. 23/2021 del 03/06/2021 ha deliberato di avvalersi 
del dipendente del CATO3 Borgo Carlo per lo svolgimento degli adempimenti tecnici del CATO2 
relativi alla gestione faunistico venatoria nei confronti della Regione e del Comprensorio medesimo 
(Relazioni censimenti e piani di prelievo, relazioni tecniche per le ACS, analisi ed elaborazione dati 
abbattimento, proposte gestionali, OGUR, ecc.) fino al 31 dicembre 2022 e di stabilire che per 
l’utilizzo comune del dipendente, anche considerata la mole di lavoro amministrativo a beneficio di 
entrambi i comprensori, il CATO2 contribuirà al relativo costo totale lordo annuo con una quota parte 
del 35%, su un importo complessivo di € 69.250, come si rileva dal prospetto trasmesso dal 
consulente del lavoro. Tali decisioni sono di fatto formalizzate mediante apposita convenzione tra i 
due comprensori ai sensi dell’art. 11 comma 2 della Legge regionale 5/2018 e s.m.i.. 
 
 

Uscite: i capitoli hanno mantenuto indicativamente gli importi imputati per il 2021, ma con alcuni 
incrementi: per il personale (D: stipendi, contributi e oneri) a seguito della trasformazione del 
contratto in essere al CATO3 del dipendente Borgo Carlo da tempo parziale (82% per 32 ore su 39) 
a tempo pieno dell’orario settimanale (39 ore su 39) stabilito dal Comitato di gestione con 
decorrenza 01/06/2021; per Imposte e tasse (I), visto l’aumento rilevato nel 2021 di circa € 2.000 
rispetto alla previsione; per i cespiti (L) in quanto è in previsione l’acquisto di una termocamera, 
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strumentazione tecnica utile al monitoraggio faunistico, la sostituzione del pc portatile, l’acquisto di 
una stampante da destinare alla sede staccata di Giaveno e una modifica strutturale della cella 
frigorifera presente in sede di San Giorio di Susa. 
Una diminuzione di spesa è prevista per le consulenze professionali (G) in quanto la spesa relativa 
ai tecnici operanti ai centri di controllo risulta essere diminuita nel 2021 rispetto al 2020. 
 
Come previsto dalle normative relative ai principi di redazione del Bilancio, è stato stilato il 
previsionale 2022 osservando il principio della prudenza, pertanto le rimanenti voci di uscita si 
riferiscono all’ordinaria amministrazione. 
 

Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 chiude a pareggio, con le entrate pari a € 241.000 e le 
spese a € 241.000, senza necessità di utilizzare avanzi di amministrazioni precedenti.  
 
 
rl/cb 

Il Presidente 
(Marco Cenni) 
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