
CA  CN4  VALLE STURA 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

ANNO   2012 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli €. 4.605,80 – deliberazione n° 26 del 

29.11.2011 – durata annuale 01.01.2012/31.12.2012 (importo determinato in base alle perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, progetto lepre e 

valutazione  incidenza  €. 14.411,20  - deliberazione n° 27 del 29.11.2011 (affidamento tecnico 

faunistico centro rilevamento dati ) durata annuale (01.12.2012/31.12.2012) , deliberazione n° 18 

del 25.10.2012 (valutazione incidenza), deliberazione n° 28 del 7 luglio 2010 ( progetto lepre)- 

durata annuale (01.12.2012/31.12.2012); 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico  e studio valutazione incidenza  €. 

3.750,00 - deliberazione n° 18 del 25.10.2012 (valutazione incidenza), deliberazione n° 11 del 

29.03.2012  (coordinatore tecnico faunistico ) durata annuale (01.12.2012/31.12.2012); 

 Avv. Viglione Antonio – consulenza legale  €. 4.664,00 – deliberazione n° 4 del 06.07.2012 

(durata 06.07.2012/31.12.2012); 

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria   €. 4152,72 – deliberazione n° 9 del 

21.03.2007 – durata annuale –; 

ANNO   2013 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    €. 2.208,79 – deliberazione n° 8 del 

28.03.2013 – durata annuale 01.01.2013/31.12.2013 (importo determinato in base alle perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, progetto lepre, corso 

selezione e tipica fauna alpina, OGUR  €. 16.166,09  - deliberazione n° 28 del 28.11.2013  ( 

affidamento tecnico faunistico centro rilevamento dati  ) - durata annuale (01.12.2013/31.12.2013 

)deliberazione n° 10 del 28.03. 2013 (Corso prelievo selettivo ungulati e tipica alpina) durata 

01.04.2013/30.06.2013 , deliberazione n° 28 del 7 luglio 2010 (progetto lepre-), durata annuale 

01.01.2013/31.12.2013; 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico, Progetto Alcotra, corso selezione ungulati 

e tipica fauna alpina  €. 3.887,50 – deliberazione n° 2 del 21.02.2013 ( coordinatore tecnico faunistico 

) durata annuale (01.12.2013/31.12.2013); , deliberazione n° 10 del 28.03. 2013 ( Corso prelievo 

selettivo ungulati e tipica alpina – 01.04.2013/30.06.2013 )- deliberazione n° 3 del 06.07.2012 

(progetto alcotra- durata 01.01.2013/31.12.2014); 

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria  €. 4.169,88– deliberazione n° 9 del 

21.03.2007- durata annuale –; 

ANNO   2014 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico   €. 4.000,00 (€. 2.000,00 per anno)  – 

deliberazione n° 3 del 26.03.2014 ( coordinatore tecnico faunistico ) durata biennale 

(01.01.2014/31.12.2015); ,  

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria  €. 4.187,04– deliberazione n° 9 del 

21.03.2007- durata annuale –; 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    – €.  2.036,04  -  Anno 2014 -  deliberazione 

n° 29  del 28.11.2013 – durata biennale  01.01.2014/31.12.2015 (importo determinato in base alle 

perizie) 



 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, €.  11.558,77 -  Anno 2014-   

n° 28  del 28.11.2013 – durata biennale  01.01.2014/31.12.2015 ; deliberazione n° 28 del 7 luglio 

2010  €. 2.121,60 progetto lepre- , durata annuale 01.01.2014/31.12.2014; 

 Avv. Scaparone Paolo – consulente legale - deliberazione n° 16 del 12.10.2012 -  Anno 2012- €.  

1.098,04 – durata pluriennale 01.11.2012/31.12.2014 

Provvedimento sospensione TAR chiusura attività venatoria SIC E ZPS Rete 2000 

 

ANNO   2015 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico   €. 4.000,00 (€. 2.000,00 per anno)  – 

deliberazione n° 3 del 26.03.2014 (coordinatore tecnico faunistico ) durata biennale 

(01.01.2014/31.12.2015);  €. 2.000,00- anno 2015 - deliberazione n. 19 del 01.07.2015  

( Proseguimento monitoraggio Progetto Alcotra); €. 3.500,00 -deliberazione n° 3 del 06.07.2012 

(Progetto Alcotra); 

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria  €. 4.187,04– deliberazione n° 9 del 

21.03.2007- durata annuale –; 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    – €.  1.373,04  -  Anno 2015 -  deliberazione 

n° 29  del 28.11.2013 – durata biennale  01.01.2014/31.12.2015 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli    – €.  1.206,32-  Anno 2015 -  deliberazione n° 

29  del 28.11.2013 – durata biennale  01.01.2014/31.12.2015 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, €.  11.863,28 -  Anno 2015-   

n° 28  del 28.11.2013 – durata biennale  01.01.2014/31.12.2015 ; deliberazione n° 28 del 7 luglio 

2010  €. 2.121,60 progetto lepre- , durata annuale 01.01.2015/31.12.2015; 

 Dott. Rughetti Marco – ricercatore universitario - €. 1.500,00 (consulenza Progetto Alcotra)- 

deliberazione n° 3 del 06.07.2012; 

 Avv.Scaparone Paolo – consulente legale - deliberazione n° 12 del 14.01.2015-  €.  10.650,40  

 

ANNO   2016 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico   €. 2.000,00- anno 2016 – deliberazione 

n. 36 del 30.11.2015; €. 2.000,00 – anno 2016-  deliberazione n. 19 del 01.07.2015 – Proseguimento 

monitoraggio Progetto Alcotra;   

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria  €. 4.187,04– deliberazione n° 9 del 

21.03.2007- durata annuale –; 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    – €.  1.147,12  -  Anno 2016 -  deliberazione 

n° 34  del 30.11.2015 – durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli    – €.  903,43-  Anno 2016 -  deliberazione n° 

34  del 30.11.2015 – durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, €.  13.175,22 -  Anno 2016-   

n° 35  del 30.11.2015– durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 ;  

 Avv. Scaparone Paolo – consulente legale - deliberazione n° 7  del 26.09.2016-  €.  4.873,60;  

 



ANNO   2017 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico   €. 2.000,00- anno 2017 – deliberazione 

n. 36 del 30.11.2015; 

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria  €. 4.187,04– deliberazione n° 9 del 

21.03.2007- durata annuale –; 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    – €.  1.492,23  -  Anno 2017 -  deliberazione 

n° 34  del 30.11.2015 – durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Avv. Barrosio Vittorio – consulente legale per ricorso LR 16/2011 – deliberazione n.16 del 

12.10.2012 – saldo prestazione €. 729,79; 

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli    – €.  1.719,38-  Anno 2017 -  deliberazione n° 

34  del 30.11.2015 – durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati, €.  12.870,71 -  Anno 2017-   

n° 35  del 30.11.2015– durata biennale  01.01.2016/31.12.2017 ;  

 Avv. Scaparone Paolo – consulente legale - deliberazione n° 7  del 26.09.2016 e deliberazione n. 5 

del 21.03.2017-  €.  9.115,53;  

 

ANNO   2018 

 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico + corso ungulati  €. 3.700,00- anno 2018 

– deliberazione n. 13 del 29.11.2016 – durata biennale 01.01.2018/31.12.2019; 

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria   – deliberazione n° 9 del 21.03.2007- 

durata annuale – €. 2.400,00 ; 

 Dott. Del Grande Alberto – perizie danni agricoli    – €.  1.445,06 -  Anno 2018 -  deliberazione n° 

11  del 29.11.2016 – durata biennale 01.01.2018/31.12.2019  (importo determinato in base alle 

perizie) 

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli    – €.  1.279,03 Anno 2018 -  deliberazione n° 11  

del 29.11.2016 – durata biennale  01.01.2018/31.12.2019 (importo determinato in base alle perizie) 

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati + corso ungulati , €.  11.793,00 -  

Anno 2018-   n° 12   del 29.11.2016 – durata biennale  01.01.2018/31.12.2019;  

 Avv. Scaparone Paolo – consulente legale – determinazione commissario n. 6 del 24.05.2018-  €. 

600,00 ;  

ANNO 2019 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico - €.2.700,00- anno 209 – deliberazione 

n. 13 del 29.11.2016 – durata biennale 01.01.2018/31.12.2019;  

 Dott.ssa Putetto Marta – docente corso tipica fauna alpina - €. 540,00 - anno 2019 – 

deliberazione n. 20 del 05.06.2019 – ;  

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria – deliberazione n° 9 del 21.03.2007- 

durata annuale – €. 2.400,00 ;  

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli – €. 1.857,93- Anno 2019 - deliberazione n° 11 

del 29.11.2016 – durata biennale 01.01.2018/31.12.2019 (importo determinato in base alle 

perizie)  



 Bianco Ingegneria – nomina DPO /adeguamento privacy– €. 1464,00 - Anno 2019- 

deliberazione n. 10 del 29.04.2019 –  

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati- €. 8.790,00 - Anno 2019- n° 12 

del 29.11.2016 – durata triennale 01.01.2018/31.12.2019; 

ANNO 2020 

 Dott.ssa Putetto Marta – coordinatore tecnico faunistico - €.3.000,00- anno 2020 – 

deliberazione n. 45 del 18.12.2019 – durata annuale 01.01.2020/31.12.2020;  

 Dott.ssa Putetto Marta – Predisposizione OGUR 2019/2023 - €.2.750,00– determinazione n. 

26 del 19.11.2018;  

 Dott. Agnello Walter – consulenza contabile finanziaria – deliberazione n° 9 del 21.03.2007- 

durata annuale – €. 2.400,00 ;  

 Dott. Colombero Bruno – perizie danni agricoli – €. 2.693,29- Anno 2020 - deliberazione n° 

45 del 18.12.2019 – durata annuale 01.01.2020/31.12.2020 (importo determinato in base alle 

perizie)  

 Bianco Ingegneria – nomina DPO €. 610,00 - Anno 2020- deliberazione n. 10 del 29.04.2019  

 Dott. Deriu Stefano – tecnico faunistico centro rilevamento dati- €. 8.4780,00 - Anno 2020- n° 

45 del 18.12.2019 – durata annuale 01.01.2020/31.12.2020; 

 Dott. Deriu Stefano – Predisposizione OGUR 2019/2023 - €. 1978,00 - determinazione n. 26 

del 19.11.2018;  

 

 

Questi dati sono forniti in ottemperanza di quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche” 


