
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451
email: info@atc-siena.it

DELIBERA N.  16/2017
SIENA Lì  14/03/2017

PRESENTE ASSENTE

AGGRAVI MARCELLO X
BONECHI MARCELLO X
DUCHINI STEFANO X
GELLI PAOLO X
LISI FABIO X
LOGI MASSIMO X
PERICOLI ANDREA X
TIBERINI FABIO X

VIVARELLI ROBERTO X

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVENZIONE DANNI ANNO 2016

                        - INDENNIZZI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ANNO 2016           

Punto 11) O.d.G.: Liquidazione danni e prevenzione 2016: determinazioni.

Il C.d.G. dell’A.T.C. Siena,

VISTA la legge 157/92 e s.m.i. e la legge regionale 3/94 e s.m.i.;

ESAMINATI i  documenti pervenuti all'ATC Siena relativi alle richieste di contributi per prevenzione danni
dalla fauna selvatica alle colture agricole per l’anno 2016;

ESAMINATI i documenti pervenuti all'ATC Siena relativi alle perizie effettuati dai tecnici incaricati nell'anno
2016 per la stima dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;

PRESO  ATTO  delle  disposizioni  contenute  nel  P.R.A.F.  inerentemente  alla  materia  e  disciplina  dei
danneggiamenti alle colture;

VISTA la richiesta del 06/02/2017, da parte della Regione Toscana, nella Sua qualità di organo di controllo
sugli ATC, dei dati relativi agli indennizzi danni relativi all’anno 2016;

il Comitato di gestione  con voto unanime
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-  Di  approvare la  liquidazione  dei  contributi  di  prevenzione danni relativi  all’anno 2016 sulla  base dei

seguenti criteri:

1. contributo pari  al  100% dell’imponibile  delle  fatture  presentate,  per  le  aziende che sono state

invitate  da  questo  ATC  ad  effettuare  opere  di  prevenzione  visti  i  notevoli  danni  degli  anni

precedenti e che, nell’anno 2016 sono risultati pari a zero sulle colture oggetto dell’intervento;

2. contributo pari all’80% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute entro il

30/07/2016;

3. contributo pari al 70% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute dopo il

30/07/2016;

In soli 6 casi i contributi sono stati al di sotto del 70%  dell’imponibile delle fatture presentate e concordati

in base alle opere effettuate;

Per 2 aziende sono state fatte opere di semina dissuasiva.

- Di approvare con riserva, la liquidazione degli indennizzi. L’ATC SIENA con richiesta scritta alla Regione

Toscana chiederà nulla osta per procedere alla suddetta liquidazone; trascorsi 15 gg.  dalla data di ricezione,

se non saranno sollevate eccezioni provvederemo ai pagamenti dei danni dell’anno 2016.

Il  tabulato dei contributi di prevenzione e degli  indennizzi danni vengono allegati alla presente delibera

costituendone parte integrale e sostanziale.

Fto in originale

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

 Massimo Logi            Andrea Pericoli
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