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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.69 del 19/04/2022 

rif. verb. N.4/2021 

 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ANNO 2021 

 

 
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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la delibera n.58/2022, con la quale il comitato definiva: 

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; 

RICHIAMATA la disposizione n.20/2022, con la quale il Presidente, in sede di ufficio di Presidenza definiva 

la quantificazione economica in base al prezziario già ratificato dal comitato e dava mandato all’ufficio 

amministrativo di procedere alla liquidazione dei contributi in questione; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

L’approvazione delle quantificazioni relative ai contributi per i danni alle produzioni agricole per l’anno 2021 

come di seguito specificato: 

• €.157.136,04 pratiche definite in liquidazione; 

• €.8.744,17 pratiche non definite in attesa di documentazione integrativa da parte della Regione; 
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• €.488,55 pratiche non definite in attesa di documentazione integrativa da parte delle aziende; 

Di ratificare la disposizione n.20 del 31/03/2022 (liquidazione pratiche definite, pari a €.157.136,04) e n.21 

del 31/03/2022 (liquidazione cauzioni, pari a €.16.110,00);  

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


