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ATTO N. DD 5749

DEL 16/12/2020

Rep. di struttura DD-SA0 N. 389
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
TUTELA FLORA E FAUNA

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI
NON LUCRATIVI DI UTILITA’ SOCIALE DISPONIBILI AL RITIRO DI CAPI DI
FAUNA SELVATICA DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO FAUNISTICO.
APPROVAZIONE.

Il Dirigente
Premesso che:
• sulla base dell’attuale quadro normativo nazionale e regionale (L. 157/1992 - L.R. 5/2018), la Città
Metropolitana di Torino provvede alla redazione di piani di controllo delle specie selvatiche in esubero al
fine di contenere i danni da esse arrecate alle coltivazioni agricole, alla viabilità e nell’interesse
dell’incolumità pubblica;
• le carcasse degli animali oggetto di contenimento faunistico sono patrimonio indisponibile dello Stato e
vanno pertanto, quando idonee dal punto di vista sanitario, valorizzate commercialmente con procedure ad
evidenza pubblica o destinate a fini di pubblica utilità ove si reperiscano sul territorio esercizi commerciali
o Enti benefici idonei al loro ritiro; in caso di assenza di operatori disponibili al ritiro, le carcasse sono
destinate all’incenerimento;
• sono attualmente attivi alcuni piani di contenimento sul territorio provinciale, ragione per cui Città
Metropolitana viene nella disponibilità di capi di selvaggina che di norma sono valorizzati a titolo
oneroso, tramite vendita presso centri autorizzati per la lavorazione della selvaggina;
• atteso che, in dipendenza del fluttuante andamento del mercato, non sempre i centri di cui sopra sono in
grado di acquisire tutta la selvaggina conferita e che pertanto Città Metropolitana può disporre di capi da
destinare a finalità pubbliche di assistenza alimentare;
• dato atto che, nelle more dell’individuazione di una pluralità di soggetti dediti all’assistenza alimentare
interessati al ritiro di tali capi, Città Metropolitana ha sottoscritto con decreto della Consigliera Delegata n.
42 del 14/4/2020 un’intesa temporanea e sperimentale con il Banco Alimentare del Piemonte, Ente non
lucrativo di utilità sociale dedito all’assistenza alimentare di persone in stato di malnutrizione o bisogno,
al fine di conferire a titolo non oneroso i capi che non vengono ritirati da operatori commerciali
autorizzati;
• dato atto che la predetta convenzione aveva, tra le proprie finalità, quella di “valutare l’opportunità di
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intraprendere un processo conforme alla disciplina ex art. 12 della legge n. 241/1990, atto a consentire a
tutti i soggetti privati, che perseguono le stesse finalità di interesse generale del Banco Alimentare, di
proporsi nel conseguimento del vantaggio economico in discorso”;
• atteso che la suddetta sperimentazione ha dato esito positivo, con la distribuzione di oltre duemila
confezioni di carne di cinghiale ad altrettante famiglie rivoltesi al Banco alimentare dal mese di maggio
2020 ad oggi;
Per quanto sopra premesso:
Rilevata la necessità di procedere a realizzare un elenco di Enti non lucrativi di utilità sociale dediti
all’assistenza alimentare di persone in stato di malnutrizione o bisogno, cui conferire le carcasse di capi di
fauna selvatica prelevati nelle operazioni di contenimento faunistico, per poter aumentare la platea dei
potenziali beneficiari e aumentare le probabilità di ritiro;
Ritenuto di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la creazione di tale elenco ;
Visti l’avviso di selezione e il modello di domanda allegati al presente provvedimento sotto le lettere A) a e
B) per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che resta in capo al Direttore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora la verifica dei
requisiti previsti dall’avviso di selezione per il ritiro dei capi e la formazione ed approvazione dell'elenco
degli Enti beneficiari;
Visti:
•

L. 56/2014 e art. 50 comma 1

•

LR 23/2015

•

D. Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 e art- 107

•

Art. 15, 45 e 48 dello statuto metropolitano
DETERMINA

1. di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, una procedura selettiva pubblica per la creazione d i
elenchi di Enti non lucrativi di utilità sociale dediti all’assistenza alimentare da utilizzare per il conferimento
di capi di selvaggina prelevati nelle diverse operazioni di controllo faunistico ad opera degli agenti della
Città Metropolitana o di altri soggetti autorizzati al prelievo; tali elenchi avranno validità sino alla scadenza
dei Piani di contenimento cui si riferiscono e saranno sempre implementabili sino a scadenza degli stessi
qualora altri soggetti aventi i requisiti intendano manifestare interesse ad esservi inclusi;
2. di approvare l’avviso di selezione e il modello di domanda allegati al presente provvedimento sotto le
lettere A) a e B) per farne parte integrante e sostanziale;
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3. di dare atto che il Direttore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora provvederà alla verifica dei
requisiti contemplati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’attività richiesta, nonché alla
formazione di elenchi degli Enti beneficiari interessati al ritiro delle diverse specie oggetto di controllo,
secondo le modalità previste dal bando, curandone la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito web
della Città Metropolitana di Torino;
4. di dare atto che il Direttore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora provvederà a
contrattualizzare gli Enti inclusi negli elenchi di cui al punto 1) con apposito atto convenzionale
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio della Città
Metropolitana di Torino;

Torino, 16/12/2020
IL DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)
Firmato digitalmente da Mario Lupo
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PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI NON LUCRATIVI DI UTILITA’ SOCIALE
DISPONIBILI AL RITIRO A TITOLO NON ONEROSO DI CAPI DI FAUNA SELVATICA
DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO FAUNISTICO.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
rende noto
che è indetta dalla Città Metropolitana di Torino una selezione pubblica per la
formazione di un elenco di Enti non lucrativi di utilità sociale, con particolare riguardo a
quelli dediti all’assistenza alimentare di persone in stato di necessità, per il ritiro a titolo
non oneroso di capi di fauna selvatica derivanti dalle attività di controllo faunistico.
Art. 1 – Requisiti degli Enti che potranno partecipare alla selezione
Potranno partecipare alla selezione gli Enti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice
del Terzo Settore) regolarmente costituiti a norma di legge, dotati di Statuto conforme ai
requisiti indicati per le varie tipologie di ETS nel suddetto Codice.
Gli Enti suddetti non dovranno altresì trovarsi in condizioni di difficoltà come definiti
dall’art. 2 comma 18 del Regolamento 651/2014.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse alla selezione.
Art. 2 – Requisiti del legale rappresentante
Il rappresentante legale dell’Ente che parteciperà alla selezione non dovrà aver riportato
condanne con sentenza passata in giudicato né condanna in esito a sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp per un reato comportante la
pena accessoria dell’incapacità a contrarre con al PPAA;
Il predetto requisito di ammissione dovrà essere posseduto alla data di presentazione
della manifestazione di interesse alla selezione.
Art. 3 - Condizioni di ritiro dei capi
Gli Enti interessati al ritiro e presenti nell’elenco approvato ai sensi del successivo art. 6
potranno effettuare, previa convenzione con la Città Metropolitana, il ritiro dei capi presso
un macello autorizzato di loro fiducia, al quale gli Agenti conferiranno i capi abbattuti e
che si incaricherà della lavorazione del prodotto e degli accertamenti relativi della
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Art. 4 - Presentazione della manifestazione di interesse
Gli Enti interessati a ricevere a titolo non oneroso capi di fauna selvatica, da destinare a
finalità di pubblica utilità tramite la somministrazione delle carni o il conferimento ad
altre strutture dedite all’assistenza alimentare di persone in stato di difficoltà e bisogno,
dovranno manifestare il proprio interesse inviando una nota che riporti:
- il nome, la sede e la ragione sociale dell’Ente, l’indirizzo di posta elettronica e PEC,
- il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza del rappresentante legale
dell’Ente;
- una dichiarazione di interesse a rispondere al presente avviso;
- l’impegno a destinare tutti i capi ricevuti a titolo non oneroso per finalità di promozione
sociale previo accertamento della commestibilità delle carni e macellazione da effettuarsi
tramite centri abilitati al trattamento di carni di selvaggina da identificarsi a cura e spese
del cessionario successivamente all’approvazione dell’elenco degli Enti abilitati al ritiro
non oneroso dei capi;
- copia dello Statuto dell’Ente e dell’attestato di registrazione dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio siglata dal legale rappresentante che relazioni
circa le attività svolte nel corso dell’ultimo anno relativamente al:
- numero di volontari iscritti e disponibilità di sedi operative sul territorio della
Città Metropolitana;
- numero di interventi di promozione sociale promossi;
- numero di persone assistite e di pasti erogati.
La manifestazione di interesse dovrà essere datata, firmata digitalmente dal
rappresentante legale e inviata a:
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
CORSO INGHILTERRA N. 7 - 10138 TORINO
esclusivamente
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it entro il 31/12/2020.

(PEC)

all’indirizzo:

Non si terrà conto delle domande non sottoscritte e/o di quelle che non conterranno tutte
le dichiarazioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli
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sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse avverso il dichiarante si procederà alla
conseguente denuncia penale.
Art. 6 - Formazione ed approvazione dell’elenco degli Enti
Il Direttore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora, previa verifica dei requisiti
previsti dal presente bando, procede alla formazione degli elenchi degli Enti disponibili al
ritiro a titolo non oneroso dei capi di selvaggina abbattuta durante le operazioni di
controllo faunistico da destinare a finalità di promozione sociale.
Tali elenchi verranno approvati con atto amministrativo pubblicato all’Albo pretorio on
line e sul sito web della Città Metropolitana di Torino, con valore di notifica agli Enti
partecipanti a tutti gli effetti.
A seguito di tale approvazione e dell’individuazione, da parte dei soggetti ivi inclusi, di
un macello autorizzato ai sensi di legge per il trattamento delle carni di selvaggina, si
procederà alla sottoscrizione di un rapporto convenzionale tra Città Metropolitana e i
soggetti indicati per il conferimento dei capi.
Art. 7 – Utilizzo dell’elenco e conferimento dei capi
Gli Enti presenti nell’elenco approvato e convenzionati con Città Metropolitana ai sensi
del precedente articolo 6 saranno invitati al ritiro dei capi in funzione dei seguenti fattori,
da valutarsi a cura degli operatori che effettueranno gli abbattimenti, con il seguente
ordine di priorità:
- presenza di un servizio di reperibilità degli incaricati del centro di lavorazione e
disponibilità al ritiro dei capi non eviscerati anche in orari notturni e in giornate festive;
- minor distanza chilometrica tra il punto di abbattimento degli animali e le sedi dei centri
di cui sopra, al fine di garantire che il trasporto ad opera degli operatori avvenga nel
minor tempo possibile;
- capacità di assistenza di persone in difficoltà da parte dell’Ente beneficiario così come
indicato nella dichiarazione allegata alla domanda;
Art. 8 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si informa che il
Responsabile del procedimento relativo alla procedura selettiva in oggetto è il Direttore
del
Dipartimento
Sviluppo
Economico
Dott.
Mario
LUPO
(e-mail:
mario.lupo@cittametropolitana.torino.it).
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del procedimento della presente procedura selettiva verranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della stessa nel rispetto del regolamento UE
2016/679;

Torino,

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Mario LUPO

PV
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Alla CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
CORSO INGHILTERRA N. 7 - 10138 TORINO
protocollo@cert.ci(ametropolitana.torino.it

Il/la
so oscri o/a
…………………………………...,
nato/a
a…………………………...
il
……………………….., in qualità di rappresentante legale dellʹEnte non lucrativo di utilità sociale
denominato ……………………………………………….., costituito ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs
117/2017, che svolge a ività di assistenza alimentare e somministrazione pasti a persone in
situazione
di
malnutrizione
o
bisogno,
con
sede
in……………………………..,
Via/P.zza…………………………………..,
indirizzo
e-mail…………………………
indirizzo
PEC…………………………….., consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di a i falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
so o la propria responsabilità,
DICHIARA:
1) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale è costituito nella forma di……………………...,
riconducibile alla tipologia di ETS …………………...di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice
del Terzo Se ore) ed è dotato di Statuto conforme ai requisiti indicati per tale tipologia di ETS nel
sudde o Codice.
2a) che l’Ente sudde o è iscri o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Se ore (RUNTS) previsto
dall’art. 53, c. 1 del prede o D.Lgs. 117/2017 al n………
oppure
2b) che l’Ente sudde o ha avviato la procedura di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Se ore (RUNTS) previsto dall’art. 53, c. 1 del prede o D.Lgs. 117/2017 e che tale procedura si
trova alla seguente fase: (presentazione domanda di iscrizione prot. N……; istru oria da parte
dell’uﬃcio territoriale…...ecc.)
3) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale non si trova in condizioni di diﬃcoltà come deﬁnite
dall’art. 2 comma 18 del Regolamento UE 651/2014.
4) di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 444 cpp per un reato comportante la pena
accessoria dell’incapacità a contrarre con la PPAA;
5) di consentire Ci à Metropolitana al tra amento dei dati sensibili dichiarati per le ﬁnalità di cui
all’Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di enti non lucrativi per il ritiro di
capi di fauna selvatica, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
allʹesercizio dei pubblici poteri;
6) di essere interessato/a a che l’Ente di cui è legale rappresentante sia inserito nell’elenco degli Enti
disponibili al ritiro a titolo non oneroso di capi di selvaggina derivanti dall’a ività di controllo
faunistico sul territorio della Ci à Metropolitana con particolare riguardo alla
specie……………………………….;

A TAL PROPOSITO SI IMPEGNA:
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a destinare tu i i capi ricevuti a titolo non oneroso per ﬁnalità di promozione sociale distribuendo
gratuitamente a persone in stato di diﬃcoltà, malnutrizione o bisogno i beni ricevuti, previo
accertamento della commestibilità delle carni, macellazione e tra amento delle stesse da eﬀe uarsi
presso macelli autorizzati ai sensi della normativa vigente a propria cura e spese.
DICHIARA INOLTRE :
5) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale risulta essere:
a) già convenzionato con il macello o con il centro di tra amento delle carni di selvaggina
autorizzato ai sensi della normativa vigente denominato………………………………………………...
con sede in……………………………………………………..;
b) disponibile a convenzionarsi in proprio con il macello o centro di tra amento delle carni di
selvaggina autorizzato ai sensi della normativa vigente denominato………………………………
con sede in……………………………………………………..;

Allega alla presente:
- copia dello Statuto dell’Ente e a estato di registrazione dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva di a o notorio che relazioni circa le a ività svolte nel corso dell’ultimo
anno relativamente a numero di volontari iscri i, disponibilità di sedi operative sul territorio della
Ci à Metropolitana, numero di interventi di assistenza sociale promossi, numero di persone
assistite e di pasti erogati.

Lì,…………………………
…………………………………………

Firma digitale

I dati raccolti saranno tra ati esclusivamente per le ﬁnalità di cui al presente avviso di selezione e tra ati dal personale
di Ci à metropolitana; potranno essere ogge o di comunicazione ad altri Enti pubblici competenti in merito alla richiesta. Saranno conservati nel rispe o delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e non saranno in alcun modo ogge o di processi decisionali automatizzati.

