
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 36 

Chianciano Terme Lì 28 novembre 2017 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO X  

 
 

OGGETTO: Indennità presidente e membri del C.d.G. dell’ATC 8 Siena Sud. 

 
Punto 5) O.d.G.: Applicazione delibera G.R. T. n. 1184 del 301.12017  "Indennità presidente e 

membri del C.d.G. dell'ATC". 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RILEVATO come la Delibera della R.T. n°1184 del 30/10/2017 stabilisca le indennità al Presidente 

e ai componenti del Comitato di Gestione ai sensi di cui all’art. 11 ter della L.R. 3/1994 nella 

seguente misura: 

1. Presidente del C.d.G. indennità annua massima pari ad euro 5.000,00; 

2. Componenti del C.d.G. indennità annua massima pari ad euro 2.500,00; 

3. per i componenti del C.d.G. titolari di cariche elettive si applica quanto previsto dall’art. 5, 

comma 5 del d.l. 78/2010 tramite il riconoscimento di un gettone presenza pari ad euro 30,00 a 

seduta del C.d.G.;  

CONSIDERATO come a seguito di una richiesta di chiarimento al Dirigente Settore attività 

venatoria della Regione sulla data di applicazione, la Regione abbia chiarito (vedi allegato A) come 

tali compensi si applichino dalla data di insediamento del C.d.G. e commisurato all’effettiva 

partecipazione all’attività di gestione dell’ATC; 

PRESO ATTO di come il Coordinamento degli ATC Toscani abbia proposto 2 ipotesi, che sono 

illustrate nel corso della seduta dell’odierno Comitato, entrambe in osservanza della Delibera 

Regionale n°1184 del 30/10/2017 e dei successivi chiarimenti forniti dalla Regione; 



Il Comitato con voto unanime 

D E L I B E R A 

1. di stabilire per il Presidente un compenso annuo fisso pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), 

comprensivo dei gettoni di presenza delle sedute dei Comitati di Gestione; 

2. di stabilire per i componenti del C.d.G. titolari di cariche elettive, secondo quanto stabilito 

dall’art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010, il riconoscimento di un gettone di presenza pari ad euro 

30,00 a seduta del C.d.G. fino al raggiungimento di un’indennità annua massima pari ad euro 

2.500,00; 

3. di stabilire per i componenti del C.d.G. che non ricoprono cariche elettive, il riconoscimento di 

un compenso annuo pari ad euro 500,00 oltre ad un gettone presenza pari ad euro 30,00 a seduta 

del C.d.G.; Rimane stabilito che il compenso, derivante dalla quota fissa sommata al totale dei 

gettoni percepiti, non potrà superare la cifra annua di euro 2.500,00; 

4. di applicare tali compensi a partire dal 21 agosto 2017, data di insediamento del C.d.G. 

5. di ribadire che ai membri del C.d.G., nell’espletamento delle loro funzioni, si applica il 

Regolamento Rimborso Spese come da delibera  n° 4 del 4 settembre 2017. 

6. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e 

urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


