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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.87 del 10/07/2018 

rif. verb. N.16/2018 

 

CONTRIBUTI RELATIVI AI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

ANNO 2017 ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO DELL’ATC 7 

GROSSETO SUD: LIQUIDAZIONE ANTICIPO 
 

 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  x 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

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

 

 

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

ESAMINATI i documenti pervenuti all'ATC Grosseto relativi alle richieste di indennizzo danni da fauna 

selvatica alle colture agricole per l’anno 2017, nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud;  

PRESO ATTO che alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna definizione da parte della Regione 

Toscana, del prezziario 2017; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere al riconoscimento di almeno un acconto del contributo; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

 

DI approvare la predisposizione della liquidazione dell’80% del contributo, calcolato secondo i prezzi 

dell’annata agraria 2016, rispettando gli importi acquisiti dal soppresso ATC Grosseto, ovvero entro l’80% 

dell’importo di €.243.071,00 (rif.tabella allegata all’accordo degli uffici di presidenza del 30/01/2018); 

DI inviare alla Regione Toscana la richiesta di parere relativa all’applicazione dei seguenti criteri, nei così 

detti “casi particolari”:  

✓ Per il risarcimento dei grani antichi e per le categorie dei prodotti non presenti nel listino prezzi: 

liquidazione dietro presentazione di fatture o altra documentazione relativa; 
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✓ per danni alle produzioni in presenza di attività zootecnica, in caso di danni su foraggere: 

riconoscimento del costo per l’acquisto del fieno; 

✓ vendita diretta del prodotto (come ad esempio gli ortofrutticoli): liquidazione dietro presentazione 

di fatture o altra documentazione relativa. 

DI richiedere alla Regione Toscana di provvedere alla risposta entro e non oltre dieci giorni, al fine di 

provvedere con tempestività a l’emissione dei mandati di pagamento; 

DI dare mandato alla Commissione Danni di procedere alla verifica dei tabulati predisposti dal tecnico e dei 

criteri da applicare ai singoli casi particolari, per i quali la Commissione rendiconterà alla prima riunione 

utile, anche al fine di quantificare, in maniera precisa, l’impegno di spesa; 

DI rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse.  

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


