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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 13/2019 del 25/03/2019 

 
 

N. COMPONENTI PRESENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE NON 
GIUSTIFICATO 

1 CENNI Marco (Presidente) X   

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente) X   

3 BARONE Marilena X   

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio X   

5 BERMOND Daniele  X  

6 COURT Pierpaolo X   

7 DONALISIO Graziano X   

8 EBREIUL Claudio  X  

9 FLORINDI Carlo X   

10 GALLO Luca X   

11 GIAI Luca  X  

12 GORLIER Daniele X   

13 IULIANO Monica X   

14 LENZI Fabrizio X   

15 MOSCHIETTO Alessandro  X  

16 PRIN ABEIL Mario Agostino X   

17 RAVA Francesca  X  

18 RIZZATI Franco X   

19 SIGOT Valter X   

20 ZANON Sergio X   

 
 
 
Componenti presenti 15 su 20, pertanto la votazione è valida. 
 
 
 
OGGETTO: Determinazioni su danni agricoli 2017 e 2018 (analisi perizie, liquidazione, ecc.), 
acquisto materiale prevenzione, acquisto semenze segale per ripristini danni CATO2. 



Testo deliberazione n. 13/2019 

 
 

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 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato 
costituito e successivamente modificato ed 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 D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dei due Comprensori (CATO2 e CATO3), aggiornato ed approvato con 

Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla 
Regione Piemonte; 

 
Atteso che l’approvazione della liquidazione dei danni relativi all’anno 2017 era già stata 

disposta dal Commissario; 
 
Rilevato che alcuni beneficiari dell’indennizzo danni 2017 devono ancora ricevere il pagamento 

in quanto non hanno ancora prodotto la documentazione che attesti gli aiuti in Regime “de minimis”; 
 
Rilevato il preventivo della Ditta Cavuoti Natalino di Oulx (TO) trasmesso da un beneficiario per 

la fornitura della semente per ripristinare un campo di erba medica, per un totale di € 292,80; 
 
Atteso che l’importo periziato nel 2018 per i danni all’agricoltura è di € 4.907; 
 
Ricordato che il CATO2 è ancora in attivo con i fondi che la Regione aveva a suo tempo 

anticipato in misura superiore al dovuto, dando la conseguente possibilità a procedere alla 
liquidazione dei danni 2018, previo rispetto della procedura “de minimis”; 

 
Con voti unanimi favorevoli n. 15.       15 su 15 

 
 

DELIBERA 
 

- di liquidare, agli aventi diritto e secondo la procedura operativa in vigore, i danni 
all’agricoltura relativi al 2018 riscontrati nel CATO2 e di cui al prospetto allegato alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
- di acquistare la semente di erba medica, secondo il preventivo di cui alla premessa e 

registrato al n. prot. 116 del 21/03/19 del CATO2 da fornire al richiedente; 
 

- di prendere atto dell’avvenuta approvazione della liquidazione danni 2017 disposta dal 
Commissario di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
cb            

Il Presidente 
Marco Cenni 

 
 
 
 
 

…omissis 


