
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 32 del 31 luglio 2019  

 
OGGETTO: Piano di gestione e controllo della specie  cinghiale nel territorio del Parco 

naturale delle Capanne di Marcarolo per il quinquen nio 2015-2020. Definizione 
dell’importo forfettario a carico degli Operatori s elezionati ai sensi dell’art. 6 
del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R. 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 26/2015 “Approvazione del Piano 
di gestione e controllo della specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo per il quinquennio 2015-2020”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 24 marzo 2014 n. 2/R “Regolamento regionale recante: <Attuazione dell’art. 33 
della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree 
protette>”. 
 
Preso atto che l’art. 6, comma 4 del suddetto Regolamento prevede la possibilità da parte dell’Ente 
Parco di definire un importo forfettario a carico degli Operatori selezionati per il controllo della 
specie cinghiale a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, nonché di 
accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione del Piano. 
 
Preso inoltre atto che l’Ente, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure previste 
dall’articolo 9, comma 7 del suddetto Regolamento, a tutela anche dei propri interessi e 
competenze, assicura la gestione diretta delle operazioni di ricerca di possibili patologie. 
 
Considerato pertanto necessario inserire nelle spese previste per la realizzazione del Piano anche 
quelle necessarie per l’espletamento dell’esame per la ricerca di Trichinella spp. 
 
Considerato pertanto opportuno definire l’importo forfettario da richiedere agli Operatori selezionati 
che hanno partecipato alle operazioni di abbattimento o ai quali sono stati lasciati in disponibilità 
capi della specie cinghiale abbattuti nell’ambito del Piano. 
 
Ritenuto pertanto di definire l’importo forfettario di € 50,00 (pari a € 10,00 per ogni anno di validità 
del Piano) a carico di ogni Operatore selezionato che ha partecipato alle operazioni di 
abbattimento o al quale siano stati lasciati in disponibilità capi della specie cinghiale abbattuti 
nell’ambito del Piano, a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, nonché di 
accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione del Piano stesso. 
 



Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale 
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di definire l’importo forfettario di € 50,00 (pari a € 10,00 per ogni anno di validità del Piano) a carico 
di ogni Operatore selezionato che ha partecipato alle operazioni di abbattimento o al quale siano 
stati lasciati in disponibilità capi della specie cinghiale abbattuti nell’ambito del Piano, a copertura 
delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, nonché di accompagnamento, vigilanza e 
assistenza e più in generale per la realizzazione del Piano stesso; 
 
di dare mandato al Direttore dell’Ente per l’attuazione del presente Decreto; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito 
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 1/8/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

         Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                    Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 
 
 


