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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.19/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 06 del Mese di Agosto alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i 

componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con 

comunicazione al prot.1167 del 18/07/2018. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

Dei componenti risultano presenti: 

 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  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 25/07/2018; 

2. Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2017; 

3. Variazioni Bilancio preventivo 2018; 

4. Controllo capi abbattuti nella caccia di selezione Capriolo e Daino e determinazioni 

conseguenti; 

5. APG del comprensorio: deliberazioni stagione 2018/19; 

6. Accordo/convenzione con ATC 6 Grosseto nord per gestione Software; 

7. Polizze globale ufficio e infortuni: determinazioni; 

8. Tabellazione ATC e APG: determinazioni;  

9. Acquisto licenza “pacchetto OFFICE”: determinazioni; 

10. Chiusura procedura riguardante responsabile di distretto; 

11. Comunicazioni del Presidente; 

12. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 25/07/2018: 
La bozza del Verbale n.17 era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. 

I presenti, dopo approfondito confronto, ritenuto di procedere ad una correzione della bozza inviata in 

sede di convocazione, decidono di escludere quanto riportato dal 2° al 13° capoverso del punto n.1 all’odg, 

Il Verbale n.17 del 25/07/2018 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2)Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2017: 
Il Comitato, 

• 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, 

• verificato 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, 

delibera all’unanimità dei voti 

• 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 immediatamente esecutiva la delibera n.90 allegata al presente verbale 

 

 

3) Variazioni Bilancio preventivo 2018: 
Il Presidente introduce il punto all’odg, distribuisce gli schemi relativi alla proposta di variazione al bilancio 

preventivo 2018 e dà la parola alla dipendente Wilma Tasselli, la quale illustra le proposte di modifica, con 

particolare riferimento ai capitoli Sa, Sb, Sg2, Si. 

Il Comitato 

• Vista l’esigenza di provvedere alla variazione di bilancio per modifiche riguardanti: 

o Diversa imputazione e incremento costo prestazioni professionali; 

o Realizzazione minori spese per acquisto selvaggina in seguito alla chiusura delle 

procedure di gara; 
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o Incremento impegno economico per il progetto delle opere di prevenzione alle colture 

agricole nel comprensorio dell’ATC – anno 2018; 

• Vista la documentazione predisposta dall’ufficio amministrativo; 

• Verificata la realizzazione di minori spese per €.102.465,26 rispetto alle precedenti variazioni; 

• Verificata l’imputazione di ulteriori €.25.704,64 nel progetto relativo alle opere di prevenzione 

danni alle produzioni agricole nel comprensorio dell’ATC; 

delibera all’unanimità 

• Di effettuare le variazioni di bilancio così come riportate nell’allegato della presente 

deliberazione; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.91 allegata al presente 

Verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

4) Controllo capi abbattuti nella caccia di selezione Capriolo e Daino e determinazioni 

conseguenti: 
Il Comitato 

Considerato che 

o con apposito atto veniva acquisito l’elenco delle convenzioni in essere dell’ATC Grosseto, 

riconducibili per interesse o competenza all’ATC n.7 Grosseto sud, tra cui la convenzione 

[…]; 

o si verificava l’impossibilità di attivare la procedura di nuovo affidamento entro la data del 

30/06/2018; 

o si acquisiva la disponibilità […] al proseguimento delle attività inerenti la gestione dei 

cervidi e bovidi, in rispetto delle condizioni di cui alla convezione trasferita all’ATC n.7, per 

un costo pari ad €.1.647,06 escluso IVA e oneri accessori; 

• valutato quanto previsto all’art.5 della convenzione; 

• valutata la necessità di attivare, nei tempi e modi dovuti, la procedura per l’affidamento relativo alla 

gestione dei cervidi e bovidi nel territorio di competenza; 

• ritenuto urgente, procedere con la proroga dell’attuale convenzione (allegata in copia alla delibera), 

nelle more di procedure di gara e per il periodo necessario all’espletamento della stessa; 

• valutato che possa essere prevista una durata massima fino al 31/12/2018; 

• verificata la disponibilità economica sul capitolo di spesa Si, del Bilancio di previsione 2018; 

delibera all’unanimità 

• la proroga della convenzione […], ai sensi dell’art.5 della Convenzione, nelle more di procedure di 

gara e per il periodo necessario all’espletamento della stessa, ovvero fino al 31/12/2018 per un 

importo pari ad €.1.647,06 escluso IVA e oneri accessori. 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.92 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

5) APG del comprensorio: deliberazioni stagione 2018/19: 
APG Lagune di Orbetello. 

Il Comitato 

• Visto il regolamento di accesso per la stagione 2017/18; 

• Visto quanto elaborato e proposto dalla Commissione ZRC (per la quale si rimanda al verbale 

del 3 agosto u.s.); 

• Considerata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’ATC, alla quale risultano 

essersi registrati n.235 cacciatori; 

• Considerata la necessità di modificare il regolamento; 

approva all’unanimità 

• Il regolamento per l’APG Lagune di Orbetello, così come risultante nel testo allegato alla 

delibera a farne parte integrante e sostanziale; 
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• La pubblicazione del servizio di iscrizione e stampa del bollettino di pagamento, con termine di 

10 giorni dalla data di pubblicazione; 

• Di procedere all’invio di avviso di apertura del servizio a coloro che hanno già provveduto 

all’iscrizione del proprio nominativo, con la manifestazione di interesse; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.93 allegata al presente Verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

6) Accordo/convenzione con ATC 6 Grosseto nord per gestione Software: 
Il presidente informa il Comitato in merito a quanto eseguito in seguito al parere della commissione 

bilancio del 31 luglio u.s., ovvero l’invio, al legale dell’ATC 6, della proposta di convenzione, redatta 

dall’ufficio amministrativo, con il supporto del revisore dei conti e secondo gli accordi con il legale ed il 

presidente dell’ATC n.6. 

La proposta viene illustrata e distribuita in copia ai componenti presenti. 

Il Comitato ratifica quanto predisposto dal presidente e rimane in attesa di riscontro da parte dell’ATC 

n.6.  

Allegata al presente verbale, la comunicazione di cui al prot.1302 del 01/08/2018. 

 

 

7) Polizze globale ufficio e infortuni: determinazioni: 
Il Presidente illustra quanto analizzato e proposto dalla commissione Bilancio con il verbale del 31 luglio 

u.s. 

Il Comitato,  

• richiamato quanto già deliberato in ordine alla stipula di polizze assicurative relative a: 

o copertura infortuni comitato, 

o copertura infortuni volontari, 

o globale ufficio, 

• verificato quanto elaborato e proposto dalla commissione Bilancio,  

• visti i preventivi acquisiti dalla Commissione ed allegati al verbale del 31 luglio u.s.; 

delibera all’unanimità 

• La stipula delle seguenti polizze: 

o Polizza Infortuni Comitato (caratteristiche riportate nella polizza allegata alla presente 

delibera a farne parte integrante) per l’importo pari a €.1.996.00/annuo; 

o Polizza Infortuni Volontari (caratteristiche riportate nella polizza allegata alla presente 

delibera a farne parte integrante) per l’importo pari a €.1.401.00/annuo; 

o Polizza globale ufficio (caratteristiche riportate nella polizza allegata alla presente delibera 

a farne parte integrante) per l’importo pari a €.295,00/annuo. 

• Di imputare la spesa nella categoria Sb e Sg2; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.94 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

8) Tabellazione ATC e APG: determinazioni: 
Il Comitato, in considerazione dell’urgenza, visto l’approssimarsi dell’apertura della stagione venatoria, 

decide di deliberare, prioritariamente, riguardo alla tabellazione della APG “Lagune di Orbetello. 

La tabellazione dell’ATC verrà analizzata e discussa in una prossima riunione. 

Il Comitato 

• Preso atto dell’esigenza di provvedere alla manutenzione della tabellazione dell’area a particolare 

gestione denominata “Lagune di Orbetello”; 

• Visto il regolamento di accesso per la stagione 2018/19; 

• Verificato quanto elaborato e proposto dalla commissione Bilancio,  

• Considerata la disponibilità dei cacciatori a collaborare secondo le indicazioni contenute nel 

regolamento dell’APG e ai sensi dell’art.13 comma 5 della LRT 3/94; 
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delibera all’unanimità 

• L’attivazione della procedura per l’acquisto di n.600 pali e n.600 tabelle per la manutenzione della 

tabellazione; 

• di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.95 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

9) Acquisto licenza “pacchetto OFFICE”: determinazioni: 
Il Comitato,  

• in considerazione della necessità di acquistare il “pacchetto office” per i nuovi pc; 

• valutati i preventivi di spesa acquisiti dall’ufficio amministrativo, sentito il programmatore; 

• ritenuto valido e congruo il preventivo di spesa per l’acquisto del software Office 2016 

Professional plus (€.157,99 comp.IVA/cad) ed il servizio di teleassistenza AnyDesk pro della 

durata di 6 anni al prezzo di €.125,00/annui comp.IVA; 

• Verificata la disponibilità economica sul capitolo di competenza; 

delibera all’unanimità 

• La stipula del contratto di acquisto del software e del servizio di teleassistenza alle condizioni 

stabilite nell’allegato alla delibera; 

• Di imputare la spesa nella categoria Sc; 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva la Delibera n.96 allegata al presente Verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

10) Chiusura procedura riguardante responsabile di distretto: 
Il Presidente introduce il punto all’odg e ribadisce la sua contrarietà già espressa in sede di avvio della 

procedura di cui all’odg. 

Il Comitato 

Viste le osservazioni del 21/07/2018 con le quali il responsabile del Distretto chiede l’archiviazione 

del procedimento; 

[…] 

decide a maggioranza (contrario Guido Donnini ed astenuto Roberto Zamperini) 

Di respingere la richiesta di archiviazione; 

Di chiedere formalmente alle squadre del territorio interessato la indicazione di un nuovo capo 

distretto in sostituzione di quello attualmente in carica, precisando che ai sensi dell’art. 68 

comma 1 lett. c) il Comitato di Gestione dell’ATC “individua un responsabile per ciascuna 

unità di gestione di propria competenza per ciascuna specie per l’organizzazione del 

monitoraggio e del prelievo”. 

 

11) Comunicazioni del Presidente: 
- 

 

 

12) Varie ed eventuali: 
a) Comunicazione Distretto di caccia al cinghiale n.14, al ns prot.1343 del 02/08/2018: richiesta 

autorizzazione esercizio venatorio al cinghiale in area esterna. Il comitato esprime parere favorevole 

e rinvia la deliberazione formale in merito, una volta predisposte le delibere generali di assegnazione 

del territorio, per la prossima stagione 2018/19, che verranno poste in approvazione in una prossima 

riunione; 
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b) Richiesta pervenuta al ns prot.1338 del 02/08/2018 da parte del sig. […], riguardante l’accesso 

all’Isola del Giglio. Il Comitato, verificato il rispetto dell’art.3 del DPGR 48/2017, accoglie la 

richiesta di accesso per la stagione 2018/19. 

c) Richiesta pervenuta da parte del sig.[…] di accesso agli atti riguardanti la ZRC Montiano. Il 

Comitato, preso atto che trattasi di una richiesta non conforme, dà mandato all’ufficio 

amministrativo di rispondere all’interessato invitandolo ad attenersi a quanto stabilito dal 

regolamento per l’accesso agli atti dell’ATC n.7 Grosseto sud. 

d) Richiesta pervenuta da parte del sig.[…] al ns prot.1342 del 02/08/2018 e riguardante il rimborso 

carburante per servizio di vigilanza. Il comitato valuterà prossimamente se prevedere un fondo in 

bilancio, destinato a questo tipo di rimborsi. 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

18,50.    

 

     Firmato all’originale                 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

  

 


