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Codice DB1100 
D.D. 12 marzo 2010, n. 251 
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l'affidamento di 
servizi a supporto delle attivita' in campo faunistico della Direzione Agricoltura. 
 
Visto l’art. 27 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che istituisce l’Osservatorio regionale sulla fauna 
selvatica (di seguito denominato “Osservatorio”); 
considerato che il suddetto Osservatorio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 
ha, tra l’altro, la funzione di fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali, 
effettuare studi sulla loro distribuzione e monitorare gli abbattimenti effettuati nel corso dell’attività 
venatoria, anche attraverso la costituzione di una banca dati quale strumento fondamentale per la 
gestione e la pianificazione venatoria; 
viste: 
la D.G.R. n. 21-6685 del 22/07/2002 con la quale è istituito l’Osservatorio, che individua la 
Direzione Agricoltura quale struttura regionale competente per l’attivazione, la gestione e 
l’aggiornamento dell’Osservatorio stesso; 
la D.G.R n. 37-6385 del 09/07/2007 con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione 
ed il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Piemonte; 
la D.G.R. n 33-8644 del 21/04/2008 che approva le Linee guida per il monitoraggio e la 
ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Piemonte; 
la D.G.R. n. 126-9450 del 01/08/2008 che approva le Linee guida per la formulazione dei piani 
numerici di prelievo e l’attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Piemonte; 
considerato che i suddetti provvedimenti contenenti le Linee guida prevedono, tra l’altro, che, ai fini 
della predisposizione dei piani numerici di prelievo per gli ungulati selvatici e per le specie 
appartenenti alla tipica fauna alpina, sia effettuato il monitoraggio delle specie oggetto di prelievo 
su aree rappresentative di ogni Comprensorio Alpino e su diversi Ambiti territoriali di caccia; 
tenuto conto, altresì, che le risultanze delle ricognizioni faunistiche devono essere validate e rese 
organiche ai fini della predisposizione dei piani numerici di prelievo e che tali elaborazioni sono 
parte integrante della relazione tecnica predisposta dall’Osservatorio a supporto del parere da 
richiedere all’ Istituto Superiore Per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) secondo quanto 
previsto dalle procedure di approvazione degli stessi piani numerici di prelievo; 
considerata la necessità di verificare presso i Centri di controllo distribuiti in numero elevato 
sull’intero territorio regionale l’andamento degli abbattimenti e la correttezza delle valutazioni 
tecniche effettuate dagli operatori che in essi svolgono la loro attività; 
considerato, altresì, che le attività di censimento della fauna si attuano, per garantirne l’efficacia, 
esclusivamente in determinati periodi dell’anno; 
considerato, inoltre, che le attività presso i Centri di controllo non hanno carattere continuativo nel 
tempo dipendendo esse dal calendario venatorio; 
valutato che, per assicurare l’efficace svolgimento delle suddette attività, risulta necessario garantire 
la contemporanea presenza sul territorio regionale di un considerevole numero di tecnici per un 
periodo limitato di tempo; 
ritenuto, quindi, necessario avvalersi di professionalità esterne alla Direzione a cui affidare il 
servizio che si articolerà, in particolare, nelle seguenti attività: 
a) attuazione dei programmi e coordinamento delle attività di censimento degli ungulati selvatici e 
della tipica fauna alpina secondo le indicazioni della Regione Piemonte; 



b) definizione e verifica del piano di prelievo e redazione della relazione conclusiva, attraverso 
l’analisi dei dati censuari e dei piani di prelievo proposti dai Comitati di Gestione dei Comprensori 
Alpini e degli Ambiti Territoriali Caccia; 
c) organizzazione e supervisione delle attività dei Centri di controllo; 
visto l’art. 125 del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che disciplina le acquisizioni in economia, di 
beni, servizi e lavori; 
vista la DGR 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e 
le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, 
del d.lgs. 163/06; 
preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 17131/5 del 29 dicembre 2006 avente per 
oggetto l’“Applicabilità del Titolo II della L.R. 08/84 dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. 
Chiarimenti.”; 
verificata l’assenza di un elenco, predisposto ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del d.lgs. 163/06, 
contenente i professionisti qualificati per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo 
faunistico, comune a tutte le strutture della Giunta regionale; 
ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di un pubblico avviso per la costituzione 
dell’elenco di cui sopra a supporto della Direzione ; 
visto l’avviso ed i relativi allegati considerati quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 
ritenuto di provvedere all’approvazione dell’avviso e dei relativi allegati ed alla loro pubblicazione 
sul sito istituzionale della Regione Piemonte nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte; 

IL DIRETTORE 
visti:  
- legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 
- l’art. 125 del Dlgs. 163/06; 
- la Legge regionale 23/08; 
- la DGR 46-5034 del 28.12.2008; 
- la Circolare esplicativa prot. 17131/5 del 29/12/2006  

determina 
- di approvare l’avviso ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento di servizi a 
supporto delle attività in campo faunistico della Direzione Agricoltura , predisposto ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del Dlgs. 163/06; 
- di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 


