
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1709C 
D.D. 23 dicembre 2020, n. 968 
DGR n. 50-2605 del 18.12.2020: ''Disposizioni, per gli anni 2021-2022, per raccolta e 
smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, per attività 
di studio e analisi sinistri stradali che coinvolgono fauna selvatica e per contribuire al 
monitoraggio sanitario, in armonizzazione con il vigente Piano regionale di controllo sanitario 
della fauna selvatica''. Prenotazione d'impegno di  
 

 

ATTO DD 968/A1709C/2020 DEL 23/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 50-2605 del 18.12.2020: “Disposizioni, per gli anni 2021-2022, per raccolta 
e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, 
per attività di studio e analisi sinistri stradali che coinvolgono fauna selvatica e per 
contribuire al monitoraggio sanitario, in armonizzazione con il vigente Piano 
regionale di controllo sanitario della fauna selvatica”. Prenotazione d’impegno di € 
35.000,00 sul capitolo di spesa n. 114881/2021 e di € 35.000,00 sul capitolo di spesa 
n. 114881/2022. 
 

 
Vista la DGR n. 50-2605 del 18.12.2020, con la quale, al fine di scongiurare problemi di ordine 
ambientale ed igienico sanitario: 
- sono stati approvati, per gli anni 2020-2021, nell’ambito del DPR 607/1996 i seguenti obbiettivi: 
• il servizio di razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli 

animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento; 
• lo studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica piemontese; 
• contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie 

trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica; 
- si è dato atto che l’onere per lo svolgimento delle attività, pari ad euro 70.000,00, trova copertura 
finanziaria per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
n. 114881/2021 e per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo 
di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio regionale di previsione 
finanziario 2020-2022; 
- è stato demandato al settore regionale competente in materia di Infrastrutture, Territorio rurale, 
Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, della Direzione Agricoltura e Cibo, l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per raccogliere le manifestazioni di interesse per il servizio 
di razionalizzazione ed integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici 
morti o oggetto d’interventi di contenimento; 



 

- è stato incaricato il predetto settore regionale alla sottoscrizione dell’atto di intesa che regolerà i 
rapporti con il soggetto individuato in coerenza con la presente deliberazione, con la possibilità di 
effettuare variazioni non sostanziali, nonché di provvedere agli adempimenti amministrativi e ai 
controlli necessari; 
 
preso atto della necessità di avvalersi di un operatore particolarmente qualificato per il servizio di 
integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti, di studio e analisi 
dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica nonché contributo al monitoraggio 
sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla 
fauna domestica e selvatica; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare 
riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale diprevisione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 
vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
vista la DGR n 16–1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2,del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172; 
 
vista la Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 
 
visto l’art. 4 della L.R. 30/2020 che prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione di 
una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio 
precedente; 
 
vista la D.G.R. n. 55-2610 del 18/12/2020. Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione; 
 
stabilito che la spesa di euro 70.000,00 per il servizio di integrazione delle attività di raccolta e 
smaltimento degli animali selvatici morti, di studio e analisi dei sinistri stradali che vedono 
coinvolta la fauna selvatica, nonché contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della 
diffusione sul territorio di patologie trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica, trova 
copertura finanziaria per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul 



 

capitolo di spesa n. 114881/2021 e per € 35.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in 
competenza sul capitolo di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022; 
 
considerato che risulta necessario: 
• prenotare l’impegno di € 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 114881/2021 (Missione 16 – 

Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021 che si 
perfezionerà con l’individuazione del beneficiario che avverrá con successivo provvedimento del 
Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 35.000,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
• prenotare l’impegno di € 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 – 

Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2022 che si 
perfezionerà con l’individuazione del beneficiario che avverrá con successivo provvedimento del 
Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 35.000,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
ritenuto di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la scelta dello strumento più 
idoneo per la selezione degli operatori economici, l’approvazione dei relativi documenti di gara, 
nonché l’aggiudicazione definitiva del servizio; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
e s.m.i.; 

• L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• DGR n. 50-2605 del 18.12.2020 "DPR 607/1996. Disposizioni, per gli anni 2021-2022, per 



 

raccolta e smaltimento degli animali selvatici morti o oggetto di interventi di contenimento, 
per attività di studio e analisi sinistri stradali che coinvolgono fauna selvatica e per 
contribuire al monitoraggio sanitario, in armonizzazione con il vigente Piano regionale di 
controllo sanitario della fauna selvatica"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 37-1015 del 21.02.2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di prendere atto della necessità avvalersi di un operatore particolarmente qualificato per la 
fornitura del servizio di integrazione delle attività di raccolta e smaltimento degli animali selvatici 
morti, di studio e analisi dei sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica nonché 
contributo al monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio di patologie 
trasmissibili all'uomo, alla fauna domestica e selvatica; 
 
- di prenotare l’impegno di € 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 114881/2021 (Missione 16 – 
Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2021 che si 
perfezionerà con l’individuazione del beneficiario che avverrá con successivo provvedimento del 
Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 35.000,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di prenotare l’impegno di € 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 114881/2022 (Missione 16 – 
Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2022 che si 
perfezionerà con l’individuazione del beneficiario che avverrá con successivo provvedimento del 
Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 € 35.000,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la scelta dello strumento più idoneo 
per la selezione degli operatori economici, l’approvazione dei relativi documenti di gara, nonché 
l’aggiudicazione definitiva del servizio. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 



 

 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta a 
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


