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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.6/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 29 del Mese di Aprile 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.555 del 23/04/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

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)  xg 

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)  xg 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

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 28/03/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Bilancio Consuntivo 2018; 

4. Bilancio Preventivo 2019; 

5. Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2019/20; 

6. Convenzione assistenza legale; 

7. Nomina componente della CVC della ZRC Montiano; 

8. Ratifica disposizioni n.4, 5/2019 (procedura urgente acquisto materiale recinti); 

9. Ratifica disposizione n.6 (convenzione inerente la C.U.C., tra il comune di Orbetello e l’ATC 7); 

10. Ratifica disposizione n.7 (affidamento fornitura recinti ambientamento); 

11. Ratifica disposizioni n.8, 9 (affidamento forniture materiali per i recinti di ambientamento); 

12. Servizio informatico assistenza tecnica hardware; 

13. Servizio informatico assistenza prima nota e bilancio; 

14. Regolamentazione ZPC-APG stagione 2019/20; 

15. Definizione quantificazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2018; 

16. Modifica distretti caccia al cinghiale in battuta; 

17. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 



 

2 

Verbale  Comitato 6 del 290419 del 43-67 sito 

 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 28/03/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

Il Presidente informa il comitato in merito a quanto predisposto secondo le indicazioni date dal comitato con 

delibera n.29 del 28/03/2018, ovvero i passaggi effettuati per la stipula della nuova convenzione, resesi 

necessaria in seguito alla mancata disponibilità del comune di Monte Argentario e alla successiva 

disponibilità espressa dal comune di Orbetello. 

Il Presidente propone di discutere prioritariamente il punto n.9 all’odg, riguardante la ratifica della 

disposizione n.6 del 15/04/2019, riguardante l’approvazione del testo della nuova Convenzione, anche in 

considerazione della necessità del componente Galli di assentarsi prima del termine della riunione.  

Il Comitato approva all’unanimità la discussione del punto 9: 

9) Ratifica disposizione n.6/2019 (convenzione inerente la C.U.C., tra il comune di Orbetello e l’ATC 7): 

 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.29/2018, con la quale il comitato deliberava di: dare mandato al presidente 

di provvedere presso altra C.U.C., nel caso in cui non venga stipulata la convenzione con la C.U.C. 

Maremma 1; 

Preso atto della mancata disponibilità del Comune di Monte Argentario di proseguire il rapporto di 

collaborazione; 

Acquisita la disponibilità del Comune di Orbetello; 

Richiamata la disposizione n.6 del 15/04/2019; 

Delibera all’unanimità 

L’adesione alla C.U.C. Orbetello, con un impegno massimo di spesa pari a €.5.500,00, da indicare nel 

bilancio di previsione 2019 nella cat.Sa1; 

Di approvare la proposta di convenzione, allegata alla presente delibera; 

Di dare mandato al presidente di provvedere alla stipula della convenzione medesima; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.43 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

Il comitato 

Richiamata la delibera n.43 approvata in data odierna; 

Vista la documentazione predisposta dal RUP, impostata secondo le indicazioni date dal comune di 

Orbetello quale ufficio comune operante della CUC costituitasi tra i comuni di Orbetello, Scansano e 

Portoferraio; 

Verificato il rispetto sostanziale di quanto già dal comitato deliberato in ordine ai disciplinari di 

fornitura della selvaggina (lepri, pernici, fagiani 60/70 giorni e fagiani 120 giorni); 

delibera all’unanimità 

il “progetto di gara di appalto” per le forniture riportate in premessa, così come risultante dagli 

allegati alla presente delibera n.44 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

di dare mandato al RUP di apportare eventuali modifiche formali nel caso si rilevi detta necessità; 
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Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.44 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il Presidente informa il Comitato che si è conclusa la procedura di formalizzazione del rapporto […], 

così come predisposto con delibera 25/2019. Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto 

all’odg al fine di ratificare, con apposita delibera, la definizione contrattuale. 

PUNTO 2ter) Ratifica contratto […] – ratifica disposizione n.10 del 24/04/2019 e delibere 

conseguenti: 

Il Comitato 

Richiamata la disposizione n.10 del 24/04/2019 del Presidente; 

Richiamata la delibera 25/2019, con la quale il comitato dava mandato al presidente di procedere, una volta 

acquisita la definitiva disponibilità […], alla stipula di apposito contratto lavorativo secondo le indicazioni 

normative date dal consulente fiscale, per l’importo massimo ammissibile di €.30.000,00 omnicomprensivo; 

Considerato che […] ha prodotto la documentazione utile alla definizione del contratto e che la medesima è 

allegata in copia alla disposizione n.10/2019; 

Preso atto del parere scritto del consulente fiscale convenzionato; 

Considerato che: 

- L’attività […] risulta essere un’attività professionale continuativa per durata, costante necessità di 

interagire con il committente e mancanza di assunzione del rischio; 

  

- Il regolamento della ATC n.6 limita in modo chiaro le attività extra contrattuali svolte dai dipendenti 

dell’Ente; 

  

- Nel regolamento ATC n.6 è espressamente vietata la attività coordinata e continuativa all’art.9, ma è 

permessa, in casi eccezionali dietro espressa autorizzazione, all’Art.10 punto 5; 

  

- E’ stata rilasciata, da parte del presidente dell’ATC n.6, […], su espressa richiesta dello stesso, 

apposita autorizzazione a svolgere attività professionale extra istituzionale presso la ATC n.7 (vedi 

art.10 comma 5 regolamento); 

  

Ritenuto che l’unica forma contrattuale idonea sia quella di lavoro coordinato e continuativo; 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La ratifica della disposizione del Presidente n.10 del 24/04/2019, relativa alla definizione contrattuale[…], 

di lavoro coordinato e continuativo professionale a far data dalla dato odierna e con termine al 25 

settembre 2019, secondo le clausole contenuto nel contratto che allegato alla presente delibera, della quale 

fa parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.45 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il Comitato, 

preso atto della richiesta […], di avvalersi di strumenti tecnici (pc) di proprietà dell’ATC 7 per l’incarico 

lavorativo; questo in considerazione dell’impossibilità dell’utilizzo di quelli messi a sua disposizione 
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dall’ATC 6, così come riportato nella lettera autorizzativa allegata al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale; 

considerato che la tipologia di PC richiesta, non è presente tra la dotazione dell’ATC 7; 

considerata la necessità di acquisire detta strumentazione; 

preso atto della documentazione [….] relativa alle schede dei prodotti presenti sul MEPA ed acquisita 

la comparazione tra 4 diversi fornitori; 

delibera 

l’acquisto di un PC Dell ALIENWARE AREA 51M o similare, al costo massimo di €.2.600,00 escluso 

IVA; 

di dare mandato al RUP di verificare le modalità di acquisto; 

di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.46 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

2. Il Presidente illustra la richiesta di rimborso della ZRC Sasso d’Ombrone.  

Il Comitato 

Verificata la documentazione presentata dalla CVC della ZRC Sasso d’Ombrone; 

Verificata la rispondenza alle indicazioni programmatiche per l’anno 2019; 

Visto il parere della Commissione ZRC-ZRV; 

decide 

L’approvazione dei rimborsi presentati dalla CVC della ZRC Sasso d’Ombrone, con Verbale del 

17/04/2019 al ns prot.536 del 18/04/2019, per l’importo di €.276,46; 

 

3. Il Presidente illustra le comunicazioni pervenute da parte della Regione Toscana STR di Grosseto e della 

direzione di Firenze, riguardanti l’applicazione del regime “de minimis”, da parte degli ATC, per gli 

indennizzi per danni causati da fauna selvatica. La Regione comunica quanto segue: 

… L’UE dice in modo chiaro che gli indennizzi per danni causati da fauna selvatica concessi dagli 

organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia (in appresso ATC), a mezzo di risorse finanziarie 

proprie, possano considerarsi NON aiuto … 

Eccezione a quanto sopra riguarda il caso in cui … gli indennizzi concessi dagli organi di gestione 

degli ATC con risorse trasferite loro dalla Regione costituiscono aiuti di Stato e pertanto devono essere 

concessi in conformità delle norme de minimis. 

Quanto sopra trova conforto nella definizione (da parte della UE) degli organi di gestione degli ATC 

quali persone giuridiche di diritto privato, le cui risorse finanziarie derivano dalle quote d’iscrizione 

dei cacciatori …   

Il Comitato prende atto di tale comunicazione e dell’invito della Regione circa l’opportunità di 

presentare il quesito in sede di coordinamento, in modo da individuare una prassi comune da 

condividere tra gli ambiti territoriali toscani. Il Presidente informa il comitato che la prossima riunione 

del coordinamento è convocata per il giorno 6 maggio p.v. ore 15.30. 

4. Convegno sulla Lepre del 4 maggio 2019: 

Il Comitato,  

preso atto dell’invito trasmesso dalla Regione Toscana, STR di Grosseto, per il giorno 4 maggio p.v., 

verificato che è già stata data la disponibilità alla presenza per un altro evento che si terrà lo stesso 

giorno, riguardante il progetto MonITring, patrocinato dall’ATC,  

decide  
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di autorizzare il tecnico faunistico, dipendente dell’ATC […], a presenziare a tale evento (Convegno 

lepre) in rappresentanza dell’ATC 7. 

 

Si discute prioritariamente il punto 16 
16) Modifica distretti caccia al cinghiale in battuta; 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta, al ns prot.523 del 16/04/2019, da parte del distretto “Pancole”, 

riguardante il trasferimento della squadra 150 ad altro distretto. 

Il Comitato,  

preso atto della comunicazione di cui al ns prot.523 del 16/04/2019 pervenuta da parte del distretto n.10; 

verificato il parere favorevole delle squadre n,1, n.20, n.76,  

delibera 

il trasferimento della squadra n.150 dal distretto denominato “Pancole” al distretto denominato “Cana”; 

la nuova composizione dei distretti sopra citati come di seguito riepilogata: 

 Distretto “Pancole”: squadre n.1, 20, 76; 

 Distretto “Cana”: squadre n.150, 2, 48 

Di provvedere all’invio della proposta alla Regione Toscana; 

Di attendere il recepimento della variazione dei distretti sopra indicati, da parte della Regione Toscana, prima 

di rendere esecutiva la presente delibera n.47, allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

3) Bilancio Consuntivo 2018: 

4) Bilancio Preventivo 2019: 

Il Presidente introduce il punto all’odg e dà la parola alla sig.ra Wilma Tasselli, la quale relaziona in 

merito alla bozza di Bilancio consuntivo, distribuendo ai presenti la Bozza della relazione al bilancio 

consuntivo 2018, lo schema contabile dei residui del soppresso ATC Grosseto e la bozza del Bilancio di 

Previsione 2019. 

I componenti prendono inoltre atto del parere redatto dal revisore dei conti al Bilancio consuntivo 2018 

ed al Bilancio preventivo 2019. 

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli 

ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile 

di ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e 

il bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Consuntivo 2018 (Mastri, Entrate, Uscite, Risultato di Amministrazione, 

Calcolo percentuali come da Reg. 48/R/2017 e Rendiconto delle Spese), redatti dall’ufficio amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisita la relazione del Sindaco Revisore dell’ATC 7, contenente il parere favorevole al Bilancio 

consuntivo 2018; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo 2018 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante 

dall’allegato alla Delibera.   
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• Di prendere atto della relazione al bilancio consuntivo 2018 del Revisore Rag.Daniele Moretti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.48 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

  

Il Comitato 

visto l’art.2 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana inerente la gestione finanziaria degli 

ATC;  

visto l’art.2 c.6 del Regolamento 48/R del 2017 della Regione Toscana che stabilisce la data del 30 aprile 

di ogni anno come scadenza ultima per trasmettere alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e 

il bilancio consuntivo dell’anno precedente;  

valutati gli elaborati del Bilancio Preventivo 2019, redatti dall’ufficio amministrativo; 

rilevato l’ausilio, per la stesura degli stessi elaborati, del Sindaco revisore dell’ATC 7; 

acquisita la relazione del Sindaco Revisore dell’ATC 7, contenente il parere favorevole al bilancio 

preventivo 2019; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare lo schema di Bilancio Preventivo 2019 dell’ATC 7 Grosseto sud, così come risultante 

dall’allegato alla Delibera.   

• Di prendere atto della relazione al bilancio preventivo 2019 del Revisore Rag.Daniele Moretti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.49 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

Ore 16,15 il componente Galli lascia la riunione. 

5) Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2019/20: 

Il bando era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Il Comitato prende atto del parere favorevole della commissione e la proposta di prevedere un importo 

massimo di spesa per istituto di €.6.000. 

Il Comitato 

• Considerato che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento 

ambientale per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

• Vista la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di 

presentazione, i contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi 

disposti dall’ATC, le modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per 

l’erogazione del finanziamento;   

• Verificato il contenuto dal bando predisposto dai tecnici dell’ATC e verificato dalla Commissione; 

• Verificato l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.40.000,00; 

delibera all’unanimità 

• di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti 

ambientali così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e 

sostanziale; 
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• di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

• di rendere immediatamente esecutiva delibera n.50, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

6) Convenzione assistenza legale: 

Il Presidente introduce il punto 6 all’odg. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.32/2018, riguardante l’affidamento del servizio di Consulenza legale allo studio 

Legale […]; 

Considerato che lo studio legale ha operato con puntualità, efficacia e competenza, supportando il Comitato 

nelle diverse e numerose casistiche affrontate; 

Considerata la disponibilità dello studio legale, acquisita al prot.203 del 12/04/2019, a proseguire l’incarico, 

alle stesse condizioni; 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

con voto unanime dei presenti  DELIBERA 

Di assegnare l’assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in ordine a specifiche questioni allo studio legale 

[…], secondo le specifiche riportate nello schema di convenzione allegata al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale;  

Che l’affidamento avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla data di stipula dell’incarico e potrà essere 

rinnovato alle medesime condizioni per un ulteriore anno; 

Di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

Di rendere immediatamente esecutiva delibera n.51, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 
7) Nomina componente della CVC della ZRC Montiano: 

Il comitato prende atto della comunicazione al nostro prot.490 del 09/04/2019 pervenuto da Coldiretti 

Grosseto e riguardante la nomina […] in sostituzione […], dimissionario, nella CVC della ZRC Montiano. 

Il Comitato,  

• visto l’art.16 della LRT 3/94, 

• preso atto della comunicazione di cui al prot.490 del 09/04/2019 pervenuta da Coldiretti, 

all’unanimità dei voti 

delibera 

• La nomina […], in sostituzione […], quale componente della CVC della ZRC Montiano, in 

rappresentanza della Coldiretti; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la DELIBERA n.52, allegata al presente verbale. 

 

 

8) Ratifica disposizioni n.4, 5/2019 (procedura urgente acquisto materiale recinti): 

Disposizione n.4 del 10/04/2019 

Il Comitato, 
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Considerata la deliberazione riguardante l’istallazione dei recinti elettrificati ed in particolare il trasferimento 

di un recinto precedentemente ubicato in loc.Poggio Alfredo, comune di Magliano in Toscana, in loc.Cupi, 

comune di Magliano in T.na; 

Costatata la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’affidamento della 

fornitura di 2 rotoli di rete elettrificata da 50 mt cadauno il deterioramento di parte della rete elettrificata 

perimetrale del recinto, visto il deterioramento del recinto; 

Vista la disposizione n.4 che prevedeva l’attivazione di detta procedura di acquisto; 

Ritenuta indispensabile e necessaria tale decisione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.4 riguardante l’attivazione della procedura relativa all’affidamento della 

fornitura di 2 rotoli di rete elettrificata da 50 mt cadauno, per un importo massimo di spesa di €.800,00 oltre 

IVA, con delibera n.53 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Disposizione n.5 del 11/04/2019 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.4/2019 approvata con delibera n.53/2019, riguardante l’attivazione della 

procedura relativa all’affidamento della fornitura di 2 rotoli di rete elettrificata da 50 mt cadauno, per un 

importo massimo di spesa di €.800,00 oltre IVA; 

Vista la disposizione n.5 relativa all’affidamento della fornitura di 2 rotoli di rete elettrificata da 50 mt 

cadauno, in seguito all’acquisizione del preventivo da parte della ditta Ziboni Tecnology per una spesa pari 

a €.646,00 oltre IVA; 

Ritenuta indispensabile e necessaria tale decisione; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.5 riguardante l’affidamento della fornitura di 2 rotoli di rete elettrificata da 

50 mt cadauno alla ditta Ziboni Tecnology per una spesa pari a €.646,00 oltre IVA, con delibera n.54 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

10) Ratifica disposizione n.7/2019 (affidamento fornitura recinti ambientamento): 

Il presidente introduce il punto n.10 all’odg. 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.7/2019, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’istallazione dei recinti elettrificati e della relativa 

procedura di acquisto; 

Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto in data odierna dalla Ditta Ziboni Tecnology; 

Valutato che l’offerta dell’unica ditta che ha partecipato risulta congrua e pari a €.3.460,00+ IVA a recinto 

(comprese le spese di trasporto) e rispetta il limite massimo di cui alla Delibera n.35 e 36; 
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Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• La ratifica della disposizione n.7 del 19/04/2019; 

• L’affidamento della fornitura di 2 recinti con le caratteristiche specificate nell’offerta allegata al presente 

atto ed al costo sopra indicato alla ditta Ziboni Tecnology; 

• Di dare mandato la RUP di procedere in tal senso; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.55, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

11) Ratifica disposizioni n.8, 9/2019 (affidamento forniture materiali per i recinti di 

ambientamento); 

Disposizione n.8 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.8/2019, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito alle operazioni di immissione di selvaggina, 

all’istallazione dei recinti elettrificati e della relativa procedura di acquisto di pali di castagno; 

Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visti i preventivi pervenuti e le comparazioni effettuate dall’Ufficio di Presidenza; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• La ratifica della disposizione n.8 del 19/04/2019; 

• L’affidamento della fornitura di n.410 pali in castagno con le caratteristiche specificate nell’offerta 

allegata al presente atto alla ditta Consorzio Agrario del Tirreno; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.56, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Disposizione n.9 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.9/2019, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

Considerato che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina e della relativa procedura di 

acquisto di mangimi; 

Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Consorzio Agrario del Tirreno; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente e rispetta il limite massimo 

di cui alla delibera n.23 del 15/03/2019; 
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Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• La ratifica della disposizione n.9 del 19/04/2019; 

• L’affidamento della fornitura di mangime con le caratteristiche specificate nell’offerta allegata al presente 

atto alla ditta Consorzio Agrario del Tirreno; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.57, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

 

Si discute prioritariamente il punto n.13 

13) Servizio informatico prima nota e bilancio; 

Il Presidente introduce il punto 13 all’odg e relaziona circa quanto attuato in seguito alla raccomandazione 

di cui al verbale n.5 del 28/03/2019. 

Il Comitato, 

Richiamata la raccomandazione del Sindaco Revisore, relativa all’acquisizione di un software per la gestione 

contabile, prima nota e bilancio dell’ATC; 

Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta G.L. Informatica; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente, pari a €.550,00/annue oltre 

IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• L’affidamento del servizio di assistenza database contabilità/bilancio, così come risultante dalla 

documentazione al ns prot.511 del 15/04/2019; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.58, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

12) Servizio informatico hardware; 

Il Presidente introduce il punto 12 all’odg e relaziona circa quanto attuato in seguito alla raccomandazione 

di cui al verbale n.5 del 28/03/2019. 

Il Comitato, 

Richiamata la raccomandazione del Comitato di cui al verbale n.5 del 28/03/2019, relativa all’acquisizione 

del servizio di assistenza harware; 

Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta G.L. Informatica; 

Valutato che l’offerta della Ditta sopra richiamata risulta congrua e conveniente, pari a €.850,00/annue oltre 

IVA; 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• L’affidamento del servizio di assistenza hardware, così come risultante dalla documentazione al ns 

prot.512 del 15/04/2019; 
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• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.59, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

14) Regolamentazione ZPC-APG stagione 2019/20; 

ZPC Terra Rossa:  

La commissione, con verbale di riunione del 24/04/2019, propone di revocare l’istituto.  

Il comitato discute circa questa opportunità. 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della commissione relativa alla revoca della ZPC Terra Rossa, nel comune di 

Arcidosso; 

Considerato che la proposta è motivata dalla dismissione del recinto di ambientamento già presente 

nella ZPC e motivo di istituzione della ZPC medesima; 

delibera all’unanimità 

di revocare la ZPC “Terra Rossa” nel comune di Arcidosso; 

di provvedere alle operazioni di rimozione delle tabelle di confinazione, dando mandato ai tecnici 

dell’ATC di verificare la disponibilità di collaborazione degli associati; 

di rendere la presente delibera n.60, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva. 

 

APG Isola del Giglio: 

Il Comitato 

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

Visto l’art.3 del RRT 48/2017; 

Visto l’art.6 bis della LRT 3/94; 

Visto il PFVP 2010/2016 a pag.109; 

Considerata positiva la regolamentazione attuata nella passata stagione venatoria; 

delibera all’unanimità 

• Il regolamento per l’APG Isola del Giglio per la stagione venatoria 2019/20, così come risultante 

nel testo allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• La quota di accesso diversificata secondo la residenza e l’età anagrafica dei cacciatori così come 

risultante nel regolamento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• La pubblicazione del servizio di iscrizione e stampa del tesserino, con termine di 30 giorni dalla 

data di pubblicazione; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.61, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale, data la necessità ed urgenza. 

 

APG Lagune di Orbetello:  

Il Comitato, 

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

Preso atto che alla data odierna vi è ancora incertezza circa la titolarità di gestione dell’area medesima,  

Preso atto della possibilità che l’area medesima venga trasformata in AFV,  
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delibera all’unanimità 

• di pubblicare, sul sito, come nella passata stagione venatoria, la possibilità di inviare una 

manifestazione di interesse all’accesso all’area. 

• Di non rendere vincolante per l’ATC, né per una possibile diversa gestione (ad esempio 

AFV), la manifestazione, che sarà finalizzata alla valutazione dell’interesse di accesso 

all’area, in attesa che la Regione Toscana deliberi in merito. 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.62, allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale, data la necessità ed urgenza. 

 

APG Montemarciano: 

Il Comitato 

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

Considerata positiva la regolamentazione attuata nella passata stagione venatoria; 

delibera all’unanimità 

• Il regolamento per l’APG “Montemarciano”, per la stagione venatoria 2019/20, così come 

risultante nel testo allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.63, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale, data la necessità ed urgenza. 

 

APG Merigar: 

Il Comitato 

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

Considerata positiva la regolamentazione attuata nella passata stagione venatoria; 

delibera all’unanimità 

• Il regolamento per l’APG Merigar, per la stagione venatoria 2019/20, così come risultante nel 

testo allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.64, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale, data la necessità ed urgenza. 

 

ZPC Roccalbegna: 

Il Comitato 

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

Considerata positiva la regolamentazione attuata nella passata stagione venatoria; 

delibera all’unanimità 

• Il regolamento per la ZPC Roccalbegna per la stagione venatoria 2019/20, così come risultante 

nel testo allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• La quota di accesso invariata rispetto allo scorso anno, così come risultante nel regolamento 

allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• La pubblicazione del servizio di iscrizione e stampa del tesserino sul ns sito www.atcgrosseto.it, 

senza data di scadenza; 

http://www.atcgrosseto.it/
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• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.65, allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale, data la necessità ed urgenza. 

Il Comitato decide altresì di dare mandato alla Commissione di verificare se sussiste ancora lo scopo 

dell’istituto, anche attraverso un confronto con i rappresentanti del territorio. 

 

Il Presidente espone una proposta discussa in sede di commissione, riguardante l’opportunità di 

revocare la ZRV Monticello Amiata in seguito alla dismissione del recinto di ambientamento 

precedentemente situato all’interno della ZRV medesima. 

Il Comitato decide all’unanimità di deliberare in merito alla revoca della ZRV denominata Monticello 

Amiata inserendo il punto n.18) all’odg 

n.18) Revoca ZRV Monticello Amiata nel comune di Cinigiano: 

Il Comitato 

Preso atto della proposta della commissione relativa alla revoca della ZRV Monticello Amiata, nel 

comune di Cinigiano; 

Considerato che la proposta è motivata dalla dismissione del recinto di ambientamento già presente 

nella ZRV e motivo di istituzione della ZRV medesima; 

delibera all’unanimità 

di proporre, alla Regione Toscana, la revoca della ZRV “Monticello Amiata” nel comune di Cinigiano; 

di dare mandato al Presidente di provvedere all’invio della richiesta di revoca alla Regione Toscana. 

La presente delibera n.66 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

15) Definizione quantificazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2018: 

Il Comitato, 

• visto il prezziario ed i criteri di quantificazione predisposti dalla Regione Toscana per i prodotti 

agricoli annata agraria 2018, 

• preso atto dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico, 

• preso atto della quantificazione economica, pari a €.135.872,44 di competenza dell’ATC e 

€.4.483,50 della Regione Toscana; 

• accertata la copertura finanziaria sul bilancio Consuntivo 2018; 

• preso atto che devono essere ancora verificate alcune fatture di vendita per l’azienda agricola 

[…]; 

delibera all’unanimità dei voti 

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

prezziario; 

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

l’importo massimo di spesa di €. 135.872,44; 

• di dare mandato all’ufficio tecnico di ricalcolare il contributo da riconoscersi all’Azienda […], 

che dovrà essere nuovamente deliberato con apposito atto; 

• di dare mandato all’ufficio amministrativo di predisporre la liquidazione dei contributi di cui 

all’elenco allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 
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• di dare mandato all’ufficio amministrativo/tecnico di trasmettere alla Regione Toscana l’elenco 

delle stime di competenza della Regione medesima. 

La presente delibera n.67 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

17) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato discute in merito alla possibilità di richiedere una consulenza al legale convenzionato 

riguardante la competenza di un possibile ripristino degli “appostamenti” presenti nell’APG Laguna 

di Orbetello, mai utilizzati da questo ATC, ma già presenti all’epoca dell’insediamento del comitato, 

nel luglio 2017. Il Comitato da mandato al Presidente per quanto sopra. 

 

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

17,50.    

                Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

_________________________             __________________________          

                        


