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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.90 del 06/08/2018 

rif. verb. N.19/2018 

 

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI DANNI ALLE 

PRODUZIONI AGRICOLE ANNO 2017 ALL’INTERNO DEL 

COMPRENSORIO DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 
 

 

 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) 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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) 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";  

RICHIAMATA la Delibera n.89 del 25/07/2018,  

VISTO il prezziario ed i criteri di quantificazione predisposti dalla Regione Toscana per i prodotti agricoli 

annata agraria 2017, 

PRESO ATTO di quanto proposto dalla Commissione danni, 

PRESO ATTO dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico, 

VEIFICATO CHE, alla data odierna risulta pervenuto in ATC circa il 25% delle dichiarazioni delle uve 

richieste, 

PRESO ATTO che non risultano pervenute fatture riguardanti i seguenti prodotti non contemplati dal listino 

regionale, ovvero: seme trifoglio squarroso, piante di olivo, piante da frutto, cicerchia, 

PRESO ATTO della quantificazione provvisoria risultante dalla documentazione relativa ai passaggi tra ATC 

Grosseto e ATC 7 Grosseto sud, pari a €.243.071,00 (con utilizzo del prezziario 2016), per la quale è stata 

trasferita medesima copertura di spesa; 

PRESO ATTO della quantificazione provvisoria risultante dalla documentazione predisposta dall’ufficio 

tecnico, con i prezzi 2017, pari a €.251.089,03, 
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all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

 

• la liquidazione del 100% del contributo quantificato come da criteri definiti con apposito prezziario; 

• l’approvazione dell’elenco provvisorio allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale, 

per l’importo massimo di spesa di €.251.089,03; 

• l’utilizzo del “fondo imprevisti” per €.8.018,03, pari alla differenza tra quanto trasferito da ATC 

Grosseto per l’imputazione della spesa relativa e quanto provvisoriamente quantificato con il nuovo 

prezziario 2017,   

• la sospensione dei pagamenti per tutte le stime da quantificare successivamente all’acquisizione di: 

o dichiarazione produzione uve e mosti anno 2017; 

o fatture dei prodotti già elencati in premessa; 

fino alla data del 15/09/2018, scadenza di presentazione della documentazione richiesta alle aziende 

e per le quali il Comitato delibererà la liquidazione con apposito atto. 

• di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e 

urgenza descritto nelle premesse.  

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  


