RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2022
DELL’A.T.C. TO4 “ZONA CARMAGNOLA-POIRINO”.
La relazione intende mettere in evidenza le voci inserite a bilancio e le spese più significative
che verranno sostenute dall’ambito nell’esercizio 2022.
Le entrate e le uscite sono previste a pareggio.
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le principali voci che costituiscono il bilancio
preventivo 2022.
Entrate proprie – è stata definita l’entrata delle quote associative ad € 30.876,00; la somma è
stata ottenuta dalla quota di partecipazione economica degli utenti rimasta invariata di €
120,00. Si è tenuto conto nel calcolo presunto delle quote incassate dell’eventuale calo pari a
circa il 10%.
Trasferimenti da Regione per danni alle produzioni agricole - € 20.160,00: cifra equa
considerata compatibile con i danni accertati nell’anno passato. Sono aumentate le richieste di
risarcimento danni da parte degli aventi diritto.
USCITE – è stata aumentata di poco la somma la somma destinata agli acquisti di selvaggina,
con qualche accorgimento che consente ancora una adeguata immissione di fauna selvatica,
lepre e fagiano, sul territorio dei comuni dell’ATC, garantendo le aspettative degli utenti che
pagano la quota di partecipazione economica.
Spese migliorie ambientali – con la consapevolezza delle difficoltà esistenti, si vuole
proseguire con impegno alle spese per migliorie ambientali all’interno delle zrc stipulando
convenzioni con agricoltori per semine in campo di colture a perdere per il foraggiamento ed
il ricovero invernale e primaverile, attraverso la semina di miscugli composti, panico, sorgo
colza.
Prestazioni da terzi – è stata mantenuta la voce “collaborazione varie” in funzione di
eventuali lavori sul territorio.
Spese per censimenti – invariate.
Spese per monitoraggio – è stata prevista la spesa in funzione alla richiesta di attivazione
della gestione venatoria del Capriolo.
Paghe e stipendi – In seguito a delibera del 19 novembre 2020 il CdG ha stabilito di
procedere, al fin di perequare il costo dei dipendenti tra gli ambito, di assumere la Sig.ra
Costamagna all’ATCTO4: restano invariate le ore di lavoro sia per la dipendente che per ogni
ATC (TO3 e TO4), così da avere in forza in ogni ATC un dipendente assunto.

Spese di partecipazioni volontarie – rimane invariato rispetto all’anno passato: copre le
spese per le convenzioni con vigilanza per servizi e prevenzione sul territorio di competenza.
Manutenzioni e piccole riparazioni – spese legate ai macchinari di proprietà dell’ente tra
cui l’automezzo, modello Pick-up risalente al 2003.
Rimborso spese varie e chilometriche – inserito il rimborso per le spese del comitato di
gestione come da delibera del 22/01/2019 n. 2.
Le altre voci rimangono pressoché invariate rispetto alla stagione passata.
Conclusione
La gestione finanziaria dell’esercizio 2022 dell’ATCTO4 sarà condotta in modo coerente con la
normativa e gli indirizzi della Regione Piemonte vigenti; prevede sostanziali differenze di
costi rispetto alle passate annate, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto di selvaggina e
mette in evidenza lo sforzo che verrà chiesto agli associati per far fronte alle spese vive,
dovuto ai trasferimenti regionali che vengono accreditati in quantità non sufficiente per
coprire le spese vive di gestione dell’ambito.
Il Presidente dell’ATCTO4 “zona Carmagnola - Poirino”.

