
REGIONE PIEMONTE BU27 03/07/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 21 maggio 2014, n. 448 
L. 499/99 Fondo per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei programmi 
interregionali. PI n. 5 Azioni di Supporto - Interventi rivolti a tutelare la biodiversita' e la 
fauna selvatica protetta – Impegno di spesa di euro 4.000,00 sul capitolo di spesa 176510/2014 
in favore delle Province di Torino e Cuneo per l’attuazione degli interventi di controllo dello 
scoiattolo grigio in Piemonte.  
 
L. 499/99 Fondo per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei programmi 
interregionali. PI n. 5 Azioni di Supporto - Interventi rivolti a tutelare la biodiversita’ e la fauna 
selvatica protetta – Imp. di spesa di euro 4.000,00 sul cap. di spesa 176510/2014 in favore delle 
Province di Torino e Cuneo per finanziare una parte delle spese sostenute per l’attuazione degli 
interventi di controllo e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte 
 
Vista la DGR n. 31-12298 del 05.10.2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
partecipazione della Regione Piemonte al progetto Life09  NAT/IT/00095 EC-SQUARE che 
prevede, tra l’altro, interventi di controllo dello scoiattolo grigio in Piemonte; 
 
vista la nota prot. n. 4829 del 1 marzo 2012 con la quale la Task Force di EC-SQUARE ha 
trasmesso il “Progetto di gestione dello scoiattolo grigio in Piemonte” da attuarsi nell’ambito del 
progetto Life+, con l’attivazione di un piano di controllo dello scoiattolo grigio sul territorio 
regionale, e chiedendo alla Regione Piemonte di attivare le procedure ai sensi dell’art. 19 della 
legge 157/92; 
 
vista la DGR n. 51-4630 del 24.09.2012 “L. 157/92 art. 19 comma 2. Attività di controllo delle 
popolazioni di scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) presenti sul territorio regionale nell’ambito 
del progetto LIFE+”; 
 
vista la DGR n. 69-4997 del 28.11.2012 “DGR n. 31-12298 del 05.10.2009 – Partecipazione della 
Regione Piemonte al progetto Life+ ““Eradications and control of grey squirrel: actions for 
preservation of biodiversity in forest ecosystems – EC-SQUARE”- Rimodulazione delle modalità di 
finanziamento a carico della Regione Piemonte”; 
 
visto l’art. 19 , comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per il prelievo venatorio” il quale prevede che le regioni, per motivi legati alla selezione 
biologica e per la tutela delle produzioni agro-forestali, possono provvedere al controllo della fauna 
selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia e che i piani di contenimento devono essere attuati dal 
personale di vigilanza delle Province interessate; 
 
visto il Piano d'Azione Nazionale sullo Scoiattolo grigio approvato dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ; 
 
preso atto che il piano sopra citato individua i siti di intervento e la quota di animali da prelevare, 
unitamente ad un protocollo di cattura ed eutanasia degli animali coerente con le indicazioni fornite 
dalle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; 
 
preso atto che gli interventi di rimozione degli scoiattoli grigi dai siti di intervento individuati dal 
Piano d'Azione Nazionale, sono attuati dal personale delle Amministrazioni Provinciali di Torino e 



Cuneo, che possono avvalersi della collaborazione del personale tecnico operante nell’ambito del 
Progetto Life+ EC-SQUARE; 
 
ritenuto opportuno trasferire alle Amministrazioni provinciali di Cuneo e Torino euro 4.000,00 per 
finanziare una parte delle spese (carburante, usura degli automezzi provinciali ecc.) sostenute per 
l’attuazione degli interventi di controllo e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte, 
nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE,  
 
di stabilire che le spese di personale delle amministrazioni provinciali coinvolto nell’attuazione 
degli interventi di controllo e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte non rientrano tra 
le spese finanziate dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE; 
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n 37-6749 del 25/11/2013 con cui sono stati approvati 
gli aggiornamenti e le integrazioni fino al 31/12/2014 delle linee guida programmatiche dei 
Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi interregionali (PI) ai sensi della legge 
23 dicembre 1999, n. 499 relativa a “Razionalizzazione degli interventi nei settore agricolo, 
agroalimentare, agroindustriale e forestale”; 
 
Dato atto che il PIC n. 5 “Azioni di Supporto” approvato con la DGR n 37-6749 del 25/11/2013 di 
cui al punto precedente prevede “interventi rivolti a tutelare la biodiversità e la fauna selvatica 
protetta, compresi gli interventi di prevenzione e di riduzione dei danni causati ad attività 
antropiche di interesse zootecnico”. 
 
Vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base 
in capitoli, ai fini della gestione; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 
2014/2016.” 
 
vista l’assegnazione n. 100747 sul cap. di spesa 176510/2014 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura DB1100 con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014;   
 
stabilito che all’onere derivante dal trasferimento di euro 4.000,00 alle Province di Torino e Cuneo 
per finanziare una parte delle spese sostenute per l’attuazione delle attività di controllo e di 
contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte, nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE, si 
provvede con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la 
DGR n. 7-7274 del 24/03/2014 sul capitolo di spesa n. 176510/2014. 
 
stabilito pertanto di impegnare euro 4.000,00 sul capitolo di spesa 176510/2014 (assegnazione n. 
100747) in favore delle Province di Torino e Cuneo per finanziare una parte delle spese (carburante, 
usura degli automezzi provinciali ecc.) sostenute per l’attuazione degli interventi di controllo e di 
contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte, nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE; 
 



ritenuto di liquidare e trasferire euro 4.000,00 in favore delle Province di Torino e Cuneo, previa 
verifica delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l’attuazione degli interventi di 
controllo e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs  118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il 
prelievo venatorio” 
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
1. di impegnare euro 4.000,00 sul capitolo di spesa 176510/2014 (assegnazione n. 100747) in 
favore delle Province di Torino e Cuneo per finanziare una parte delle spese (carburante, usura degli 
automezzi provinciali ecc.) sostenute per l’attuazione degli interventi di controllo e di contenimento 
dello scoiattolo grigio in Piemonte, nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE; 
 
2. di stabilire che le spese di personale delle amministrazioni provinciali coinvolto nell’attuazione 
degli interventi di controllo e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte non rientrano tra 
le spese finanziate dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto Life+ EC-SQUARE; 
 
3. di liquidare e trasferire euro 4.000,00 in favore delle Province di Torino e Cuneo, previa verifica 
delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l’attuazione degli interventi di controllo 
e di contenimento dello scoiattolo grigio in Piemonte; 
 



4. di stabilire che ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa, ai 
sensi degli art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


