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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.89 del 02/12/2021 

rif. verb. N.9/2021 

 
BANDO DI PREVENZIONE DANNI ALL’INTERNO DELLE RISERVE NATURALI 

 
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. ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la Convenzione in essere tra ATC 7 Grosseto e Regione Toscana, inerente la gestione dei 

danni e la prevenzione dei medesimi nelle Riserve Naturali del comprensorio dell’ATC; 

CONSIDERATO che l’art.3 comma 2 della Convenzione, gli ATC si impegnano a: … procedere alla 

predisposizione e pubblicazione dei bandi e degli atti conseguenti connessi relativi ai contributi per la 

prevenzione dei danni secondo quanto previsto dagli atti regionali di riferimento nonché al loro inserimento 

nei Registri nazionali, per quanto di competenza; … 

Visto il documento predisposto dall’Ufficio tecnico; 

PRESO ATTO del parere della Commissione danni; 

VERIFICATA la difficoltà oggettiva, riscontrata in sede di verifica del funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese) 

di procedere con l’accreditamento ed il conseguente caricamento del bando; 

VISTI i tempi di elaborazione, accreditamento e registrazione; 

CONSIDERATE le caratteristiche territoriali delle Riserve Naturali ricadenti nel territorio di competenza; 

CONSIDERATO che non sono emerse criticità in ordine ai danni alle produzioni agricole, per l’anno 2021, 

se non quelle già comunicateci dalla Regione Toscana; 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione del bando per l’annata 2022; 

 

DELIBERA all’unanimità 
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L’approvazione del bando per gli interventi di prevenzione danni all’interno delle Riserve Naturali, relativo 

all’anno 2022, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Di procedere alla pubblicazione, entro i termini contenuti in convenzione, verificando le modalità possibili. 

Sarà cura dell’ufficio tecnico aggiornare la commissione danni, circa gli accreditamenti che potranno essere 

effettuati. 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Marco Galli                                    Alessandro Cacciò 


