Regione Piemonte

Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie

Comunità delle Aree Protette
VERBALE N. 3 / 2018
Il giorno venti del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17,30 presso la sede dell’Ente in via
Fransuà Fontan 1 SALBERTRAND (TO) si è riunita la Comunità delle aree protette dell'Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie, regolarmente convocata a termini di legge, per discutere i seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. Espressione parere obbligatorio ai sensi art.18 L.R. 29 giugno 2009, n. 19 sul sul bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
2. Varie ed eventuali.
Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti componenti la Comunità:
Ente

Nome

Carica rivestita

Pres.

Ass.

1

Città Metropolitana di
Torino

-

-

x

2

Comune di Avigliana

Fiorenza Arisio

Consigliere con delega del Sindaco

3

Comune di Bussoleno

-

-

x

4

Comune di Chianocco

-

-

x

5

Comune di Chiomonte

-

-

x

6

Comune di Coazze

Carlo Marinari

Consigliere con delega del Sindaco

x

7

Comune di Exilles

Anna Joannas

Consigliere con delega del Sindaco

x

8

Comune di Fenestrelle

Michel Bouquet

Sindaco

x

9

Comune di Mattie

Francesca Vernetto

Sindaco

x

10

Comune di Meana

Adele Cotterchio

Sindaco

x

11

Comune di Oulx

Paolo Terzolo

Vice Sindaco

x

12

Comune di Pragelato

-

-

x

13

Comune di Roure

-

-

x

14

Comune di Salbertrand

Riccardo Joannas

Sindaco

x

15

Comune di San Giorio

Danilo Bar

Sindaco

x

x

16

Comune di Sauze
d’Oulx

Stefano Daverio

Consigliere con delega del Sindaco

17

Comune di Susa

-

-

x

18

Comune di Usseaux

-

-

x

19

Comune di
Villarfocchiardo

Eugenio Di Gaetano

Consigliere con delega del Sindaco

20

Unione Montana dei
Comuni Olimpici Via
Lattea

-

-

21

Unione Montana dei
Comuni dell'Alta Valle
Susa

Pier Franco Nurisso

Presidente

22

Unione Montana Val
Sangone

-

-

23

Unione Montana Valle
Susa

Danilo Bar

Consigliere con delega del Presidente

24

Unione Montana dei
Comuni delle Valli
Chisone e
Germanasca

-

-

Totale Presenti/Assenti

x

x

x

x

x
x

x

13

11

E' presente il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie Michele Ottino, che svolge le
funzioni di segretario verbalizzante. E' presente il Presidente dell’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie, Stefano Daverio.
Presiede la riunione Adele Cotterchio, Presidente della Comunità delle Aree Protette.
Alle ore 17.55 la Presidente procede alla constatazione della validità della seduta della Comunità essendo
rappresentata la maggioranza dei componenti della Comunità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 19/2009 e s.m.i..
Si procede quindi all’esame dell'ordine del giorno.
1. Espressione parere obbligatorio ai sensi art.18 L.R. 29 giugno 2009, n. 19 sul sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
La Presidente Cotterchio introduce l'argomento e passa la parola alla Funzionaria dell’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie, Monica Leschiera, per la presentazione del bilancio. Con la convocazione sono
stati inviati ai membri della Comunità i prospetti con le previsioni delle entrate e delle uscite per il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019.
La Funzionaria esordisce comunicando che il bilancio preventivo è stato elaborato assumendo come principali entrate:
 il contributo regionale per la gestione dell'Ente (facendo riferimento, in assenza di una formale indicazione regionale, alla spesa storica per l'anno 2018 di € 450.000) e del personale per l'anno 2019,
 l'avanzo presunto di amministrazione,
 la stima di minima degli introiti per la vendita dei prodotti promozionali, per la prestazione di servizi,
per la gestione di strutture ricettive ed ad alcuni contributi.

Il Bilancio per l'anno 2019 pareggia sulla somma di € 4.770.822,42 per la Competenza e sulla somma di €
5.887.214,55 per la Cassa, mentre per l'annualità successiva 2020 pareggia sulla somma di € 3.715.182,28
e per l'annualità 2021 sulla somma di Euro 3.715.182,28.
Il risultato di amministrazione presunto disponibile per l'anno 2019 è di € 45.993,92; il fondo cassa di €
308.763,23.
Rispetto ai prospetti si ritiene utile precisare quanto segue:
 non è stata iscritta a bilancio la quota di finanziamento regionale per il progetto di lotta biologica ai
culicidi, in assenza di garanzia di prosecuzione del programma con il concorso della Regione
Piemonte; è stata comunque presentata richiesta di finanziamento;
 è prevista una nuova entrata di € 22.000 derivante da finanziamento regionale per l'Ecomuseo
Roméan;
 è prevista una nuova entrata di € 20.000 derivante da fondo vincolato regionale per azioni sulla
biodiversità;
 sono state previste entrate da vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni per €
87.851,92.
Viene infine fatto presente che il fondo di cassa consente di far fronte a poco più di un mese di spesa
corrente, a fronte di una necessità mensile di circa € 200.000 per stipendi ai 50 dipendenti. Sotto questo
profilo il 2019 sarà un anno impegnativo, anche perché l'Ente sarà impegnato nell' attuazione di progetti
europei e del Pitem Biodivalp in cui svolgerà il ruolo di soggetto attuatore di tutte le attività regionali
nell’ambito dei progetti singoli di articolazione del PITEM stesso (Valore complessivo € 8.969.000). In
particolare per il progetto 3 “Gestire la biodiversità e le aree protette” la Regione Piemonte è capofila e con
un Costo previsto di Euro 2.825.235, che sarà di fatto gestito dall'Ente. Stante la necessità di cassa si fa
presente ai comuni debitori l'esigenza di rientro delle somme anticipate.
Non essendoci ulteriori osservazioni da parte dei presenti, la Presidente sottopone l’argomento alla votazione.
La Comunità delle aree protette
Con votazione palese avente il seguente esito:





presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti

n. 13
n. 13
n. 0
n. 0

in ottemperanza all’ art. 18, c.4, lett.g) della L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i.
esprime parere


favorevole in merito al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 secondo lo schema predisposto dai
competenti servizi dell’Ente.

2. Varie ed eventuali.
Il Presidente del Parco Daverio propone al Direttore di illustrare alla Comunità i progetti europei che l'Ente
sta valutando.
Il direttore illustra brevemente le proposte pervenute:
 progetto Life “Wolfalps EU 2.0, Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine
population level” cui partecipano 17 partners europei; in continuità con il precedente progetto
Wolfalps, questa nuova proposta è mirata a migliorare la convivenza uomo-lupo a livello di
popolazione alpina, attuando azioni coordinate su tutto il territorio delle Alpi, sulla base di minacce
identificate per la specie. L'Ente intende partecipare al progetto in qualità di partner.
 Il progetto Interreg “STARLIGHT - Aiuta le Alpi transnazionali a ridurre la LUCE” che si ripropone di
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inquinamento luminoso a livello politico e di ridurre il
conflitto tra le parti interessate, in particolare con gli operatori economici legati alla catena turistica, le





cui attività interferiscono con gli ecosistemi in termini di lieve inquinamento. L'Ente intende
partecipare al progetto in qualità di partner.
Il progetto Interreg “David & Goliath- Defeat Amazingly Virulent Invaders by Drones and Advanced
New-bio Discoveries, Guard Organisms and Landscape In the Alps Through an Holistc approach”
integra l'uso di robot, informatica e biotecnologie per controllare ed eliminare la diffusione della
Processionaria del Pino. Il progetto mira a mettere a punto una tecnica di controllo con vari
bioinsetticidi su alberi ornamentali o comunque isolati. L'Ente ha deciso di non partecipare al progetto
perché si è ancora lontani da possibili applicazioni in foresta, dove il Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki, parassita della farfalla, va applicato su larve giovani e per evitare di investire risorse
umane e finanziarie su un progetto volto probabilmente a sviluppare l'avionica e le tecniche di
inoculo.
Un progetto europeo sulla biodiversità, ancora da definire nel dettaglio con Istituzioni francesi (Parc
national de la Vanoise, Alparc, Asters). L'Ente vorrebbe sviluppare conoscenze sulla biodiversità di
aree protette e ZSC in gestione, ma anche lavorare su aspetti di fruizione turistica, problematiche
gestionali, dotazione delle aree di segnaletica informativa per i visitatori. E' probabile uno sviluppo
nella prossima primavera.

Il Sindaco di Salbertrand a seguito di un incidente sulla strada statale che ha coinvolto una cerva rimasta
ferita, pone l'esigenza di realizzare un ricovero per cervidi feriti presso l'Ente Parco. Il Presidente fa presente
che il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino è specificatamente
preposto, per le aree esterne alle aree protette, quale è la strada Statale, alla salvaguardia, recupero e
riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in stato di difficoltà. Il Servizio si avvale, per le strutture di
stabulazione, del CANC Centro Animali Non Convenzionali dell'Ospedale Veterinario Universitario (OVU) a
Grugliasco. Fatti salvi casi eccezionali, l'Ente è restio ad intervenire in aree esterne a quelle di sua
competenza poiché la Città Metropolitana recentemente ha fatto questioni sul recupero da parte dell'Ente di
un lupo in area esterna all'area protetta.
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante

La Presidente

Michele Ottino

Geom. Adele Cotterchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ___________
al ____________ .
Il Direttore
(Michele Ottino)

