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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.68 del 29/09/2021 

rif. verb. N.8/2021 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IGIENE 

ALIMENTARE E CORSI DI FORMAZIONE 

 

 
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  

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  

Settembrini Redo (FIdC) 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";  

VISTO in particolare l’art.12 comma 1 lett. e bis) della LRT 3/94 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la Delibera GR n.115 del 09/12/2015; 

CONSIDERATO che, nello svolgimento dei propri scopi istituzionali, l’ATC 7 Grosseto sud, ha il compito 

di organizzare e attivare dei Centri di Sosta di cui all’art.12 comma 1 lett.e bis) della Legge Regionale 3/94 

e ss.mm.e ii., per la gestione delle carni, provenienti sia dall’attività di caccia, che dai contenimenti art.37; 

CONSIDERATA la necessità di attivare, con urgenza, quanto disposto dalle normative richiamate in ordine 

alla realizzazione dei centri di sosta e la valorizzazione delle carni attraverso i centri di lavorazione;  

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito agli affidamenti, dando mandato al Presidente di 

procedere secondo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente; 

CONSIDERATA la necessità di attivare quanto disposto dalle normative richiamate, in ordine alla 

formazione e alla predisposizione della documentazione inerente la sicurezza ed igiene alimentare 

rif.legislativi 852/2004CE – Reg.75/2002/CE; 

Preso atto della documentazione di cui al ns prot.1145 del 29/09/2021, inerente l’offerta relativa alla 

redazione documentazione igiene alimentare e corsi di formazione; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 



 

Del 68 del 2909 AffidCorsi e documento sito.docx 

L’affidamento alla ditta: EPS Service srl, del servizio di formazione e predisposizione della documentazione 

inerente la sicurezza ed igiene alimentare rif. legislativi 852/2004CE – Reg.75/2002/CE per una spesa 

massima di €.1.340,00 + IVA; 

Di imputare la spesa sulla categoria Sm4, verificata la disponibilità economica; 

DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera vista la necessità e l’urgenza.   

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

 


