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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.58 del 22/03/2022 

rif. verb. N.3/2022  

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE ZRC ANNO 2021 E 

PROPOSTE GESTIONALI ANNO 2022 
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 L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTA la documentazione inviata dalla Regione Toscana al ns prot.335/2022; 

VALUTATO che la quantificazione economica produrrà un incremento dell’impegno economico pari a circa 

il 22% rispetto a quanto preventivato, ovvero rispetto ai prezzi dell’anno 2020; 

CONSIDERATO che il maggior impegno può essere coperto con i fondi disponibili sul capitolo So (fondo 

accantonamento); 

RITENUTO poter quantificare in un massimo di €.171.830,23, l’impegno massimo da destinarsi al contributo 

destinato ai danni alle produzioni agricole per l’anno 2021; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

L’approvazione del prezziario definitivo dei prezzi dei prodotti agricoli e ortofrutticoli oggetto di 

risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica nel corso dell’annata agraria 2021 e la relazione dei criteri 

adottati per la determinazione degli stessi, come risultante dal documento allegato alla presente delibera a 

farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare mandato all’Ufficio tecnico di predisporre gli elaborati relativi alla quantificazione economica, dei 

contributi economici, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio amministrativo di predisporre gli elaborati relativi alla liquidazione economica, 

dei contributi, per i danni 2021, secondo il prezziario approvato; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di approvare, con apposito atto, la quantificazione e liquidazione 

dei contributi per i danni 2021, secondo il prezziario approvato, fino al limite massimo stabilito in 

€.171.830,23; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


