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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n. 126 del 26/10/2018 

rif. verb. N.25/2018 

 

GESTIONE STIME NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE TOSCANA 

IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL NS PROT.1699/2018 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)  xg 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

PREMESSO che: 

• l’ATC 7 Grosseto sud ha provveduto all’ anticipo delle liquidazioni alle aziende “in aree sottoposte 

a divieto” e di competenza della Regione Toscana; 

• l’ATC 7 Grosseto sud ha richiesto alla Regione Toscana il rimborso delle anticipazioni a mezzo 

bonifico bancario, pari a €.3.118,45; 

• l’ATC 7 Grosseto sud ha richiesto alla Regione Toscana il rimborso delle spese di stima in “divieto” 

per l’anno 2017, per €.540,00; 

Riguardo alla richiesta presentata dall’ATC, la Regione comunicava: 

- “Di non aver previsto, come da normativa vigente, alcuno stanziamento a favore degli ATC 

destinato a tale finalità” 

- “l’impossibilità di rimborsare quanto richiesto”; 

- Invitava l’ATC a “indirizzare le aziende ad inoltrare le future richieste di risarcimento 

direttamente alla Regione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web, dando così la 

possibilità agli incaricati preposti di effettuare i sopralluoghi necessari”; 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ed il regolamento attuativo DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.108 del 26/09/2018; 

VISTA la comunicazione della Regione Toscana, STR di Grosseto, al nostro protocollo 1699 del 25/10/2018 

e considerate le indicazioni in essa contenute; 
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PRESO ATTO delle indicazioni ricevute telefonicamente dal funzionario della Regione Toscana, STR di 

Grosseto, durante la riunione di Comitato circa la conferma dei contenuti di bilancio regionale che “non 

prevedono alcuno stanziamento a favore degli ATC destinato a tale finalità”; 

CONSIDERATO che risulta di difficile comprensione quanto indicato dalla Regione Toscana anche a mezzo 

del suo funzionario, in quanto è prassi indicare in bilancio non “il beneficiario”, bensì “la tipologia del 

contributo” da erogare; 

CONSIDERATO altresì che risulta necessario un ulteriore approfondimento delle indicazioni fornite dalla 

Regione Toscana; 

CONSIDERATA altresì l’incertezza di interpretazione normativa con la quale si va ad operare; 

PRESO ATTO del pagamento non andato a buon fine a favore […] 

Preso atto dei pagamenti andati a buon fine a favore […] 

 

DELIBERA all’unanimità 

Di sospendere provvisoriamente il mandato di pagamento non evaso a favore […] 

Di dare mandato all’ufficio tecnico di “indirizzare le aziende ad inoltrare le future richieste di risarcimento 

direttamente alla Regione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web, dando così la possibilità agli 

incaricati preposti di effettuare i sopralluoghi necessari”; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre apposita quantificazione del numero dei 

sopralluoghi effettuati a favore delle aziende ricadenti in istituti di competenza della Regione Toscana per 

l’anno 2018, al fine di provvedere alla richiesta di rimborso, delle spese di stima, alla Regione Toscana; 

Di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre apposita comunicazione con l’elenco delle aziende 

sopralluogate nell’anno 2018, ricadenti negli istituti di competenza della Regione Toscana. 

Di subordinare l’eventuale recupero dei pagamenti alle ditte:  

[…] 

all’effettuazione di una verifica formale, circa le disposizioni contenute nel bilancio regionale, da effettuarsi 

con il dirigente Paolo Banti della Regione Toscana. Tale verifica è affidata dal Comitato al componente 

Cristian Annoli. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 


