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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.35 del 03/03/2020 

rif. verb. N.2 del 03/03/2020 
 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

ANNO 2019: MANDATO AL PRESIDENTE 

 
 

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) x  

Settembrini Redo (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";  

PRESO ATTO dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico, contenente le pratiche “chiuse”; 

PRESO ATTO della quantificazione economica, effettuata tenendo conto dei prezzi 2018; 

PRESO ATTO che devono essere ancora verificate e definite alcune pratiche; 

CONSIDERATO che in data 5 marzo si potrà, presumibilmente, definire il prezziario 2019; 

RITENUTO necessario procedere con tempestività alla liquidazione dei contributi alle aziende; 

ACCERTATA, in base alla quantificazione economica provvisoria, la copertura finanziaria sul bilancio 

Consuntivo 2019; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

di dare mandato all’ufficio tecnico di predisporre l’elenco dei beneficiari il contributo dei danni alle 

produzioni agricole per l’anno 2019, secondo il prezziario che sarà definito in data 5 marzo p.v.; 

di dare mandato al Presidente, il quale opererà attraverso apposita disposizione che verrà ratificata dal 

Comitato alla prima riunione utile: 

• di provvedere alla verifica dell’elenco nel rispetto dell’impegno indicato nel bilancio di previsione; 
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• alla predisposizione, attraverso l’ufficio amministrativo, dei mandati di pagamento alle aziende 

beneficiarie; 

• di richiedere alla Regione Toscana, attraverso l’ufficio tecnico, se gli istituti interessati dai danni 

entro i 200 mt dagli stessi, abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo degli ungulati 

per l’anno 2019; 

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

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


