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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.85 del 06/082020 

rif. verb. N.9/2020 

 

LIQUIDAZIONE INTERVENTO PREVENZIONE DANNI ANNO 2019 […] 

RATIFICA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE N.33 DEL 08/07/2020 
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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC) 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)  xg 

   

 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO il Bando relativo agli interventi di Prevenzione alle colture agricole anno 2019; 

PRESO ATTO della documentazione pervenuta in data 08/07/2020 al ns prot.811, […]; 

CONSIDERATO che la documentazione rispetta i criteri definiti nel bando 2019, ovvero invio della fattura e 

schede tecniche entro e non oltre il 31 agosto 2019, come da ricevuta fornita in data odierna e verificata dell’ufficio 

amministrativo sull’archivio PEC; 

PRESO ATTO che l’ufficio tecnico ha verificato le caratteristiche del materiale indicato in fattura e dichiarato 

liquidabile il contributo di €.492,62; 

CONSIDERATO che detto impegno di spesa può essere finanziato con i residui di cui al capitolo So (derivanti 

dalle minori spese per interventi di prevenzione di cui al capitolo Sm); 

VERIFICATA la correttezza contabile certificata dal R.U.P; 

CONSIDERATO necessario procedere in merito; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

L’approvazione del contenuto della disposizione n.33, riguardante la liquidazione del contributo di €.492,62 […], 

relativa all’istanza di cui al bando “prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2019”, con la conseguente 

ratifica della medesima disposizione 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


