
Relazione al Bilancio Preventvo 2018 ATC 8 SIENA SUD

1. Presentazione

Il presente bilancio preventvo viene predisposto in base ai nuovi parametri ed ai tempi stabilit all’artcolo
2 del Regolamento Regionale n. 48/R/2017.

le previsioni contenute nel presente documento sono redate sulla base di criteri prudenziali, secondo le
informazioni ad oggi disponibili, e rispecchiano il programma annuale degli intervent redato ai sensi della
L. Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (aggiornamento del 31.7.2017) in recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157  e della L.R.T. n. 10/2016 (deta Legge Obietvo per la gestone degli ungulat in Toscana).

In partcolare, il bilancio preventvo è stato redato in via prudenziale e con il criterio della buona pratca
amministratva considerando le entrate derivant dalle quote versate dai cacciatori ed il 50% dell’avanzo
di amministrazione dell’anno precedente pari ad € 35.480,26.

Il  Comitato di Gestone si riserva pertanto, la facoltà di modifcare successivamente il  presente bilancio
preventvo, con le varie procedure di assestamento, qualora emergano nuovi element tali da comportare
una signifcatva variazione delle poste di entrata e/o di uscita e per l’applicazione dell’avanzo accertato,
che sarà destnato in via prevalente a fnanziare investment e proget di durata pluriennale.

Nella  formulazione e nella  redazione del  presente bilancio  di  previsione sono stat applicat gli  schemi
predispost dalla Regione Toscana per gli ATC, secondo la classifcazione stabilita dall’art. 13, comma 3, del
testo Unico dei Regolament Regionali n. 13/R del 25 febbraio 2004 e s.m.i. in base all’allegato A, e sono
stat rispetat i principi di competenza.

Le  previsioni  si  bilanciano dal  lato delle  entrate  e  dal  lato delle  uscite  per  l’importo  complessivo di  €
576.780,26 come è riscontrabile dal prospeto di bilancio.

Inoltre,  i  dat del  bilancio  preventvo consentono di  rispetare  i  vincoli  normatvi  impost agli  ATC  dal
D.P.G.R. 48/R/2017 che individua alcune soglie minime e massime all’interno delle quali  devono essere
orientate alcune macrovoci obbligatorie e vincolant di spesa degli ATC:

- le spese di funzionamento dell’ATC non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili  (sono
infat pari al 29,70% delle entrate previste)r

- i cost per le operazioni di riequilibrio faunistco e miglioramento ambientale fnalizzato all’incremento
della piccola fauna selvatca stanziale e migratoria devono essere almeno il 30% dei provent derivant dalle
quote di iscrizione dei cacciatori. Nel nostro Bilancio sono pari al 33,96%. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio fnanziario 2018 si compone delle seguent voci:

2. Entrate

Evidenzia  la  totale assenza di  contribut pubblici  e  la  necessità di  individuare risorse  esterne oggi  non
prevedibili riguardo alle entrate. La previsione relatva alle entrate da iscrizioni degli associat è stata fata
sulla  base  del  numero  di  cacciatori  della  precedente  stagione  2017,  tenendo  conto  del  calo,  ormai
consolidato, del 5% annuo del numero dei tesserini venatori ritrat.  Le previsioni di entrata per i contribut
dei partecipant alla caccia di selezione a cervidi e bovidi ed alla caccia al cinghiale, sono state regolarmente



previste nel rispeto dei dispost di cui all'art. 68 del 48/R/2017, per un importo pari a quello dell’anno
precedente. Altre entrate riguardano gli introit derivant dalla vendita di cinghiali relatvi agli intervent di
controlli previst dall’art. 37 Co. 6 ter della L.R.T 3/94. 

Uscite

Le spese preventvate in funzione delle entrate predete sono le seguent e sono esposte raggruppandole in
modo da essere signifcatve ai fni gestonali.

Spese di funzionamento: 
Organizzatvo dell’ATC compreso il coste del personale (Cat. Sa4, S4b, S4c, S4d)               € 171.300,00

    
Spese per operazioni di riequilibrio faunistco e miglior. Ambientali fnalizzate 
All’incremento della piccola fauna drlvatca stanziale e migratoria (S5)    € 176.600,00

Contributo per lo svolgimento dei compit di vigilanza della Polizia Provinciale
In materia faunistco venatoria (art. 13 ter Co. 4 bis L.R.T. 3/94)  €    52.000,00

Contribut per il risarcimento dei danni arrecat alle produzioni agricole dalla 
Fauna Selvatca e dall’esercizio venatorio ed i contribut per intervent tesi alla 
Prevenzione dei danni stessi (art.12 Co. 1 let. h L.R.T. N. 3/94)   € 176.880,00

Questo ultmo importo è stmato in base ad una necessità di riduzione drastca di questa uscita, anche in
base alla volontà di applicare correte azioni gestonali di prevenzione e di accertamento.

3. Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 e sua destnazione

L’importo dell’avanzo di amministrazione  al 31/12/2017 è determinato in 70.960,52 Euro, si è scelto di
utlizzarlo  parzialmente  in  questo  bilancio  di  previsione  per  motvi  prudenziali,  dato  che  l’enttà  delle
entrate e la previsione della gestone di competenza 2018 riepilogata in questo documento ci consente di
dare atuazione ai  nostri  programmi e di  restare in  equilibrio  anche senza il  suo totale contributo.  La
rimanente  parte  dell’avanzo  sarà  utlizzato  per  spese  inerent esercizi  precedent e  per  adempiment
previst dalla L.R.T. 3/94. 

Chianciano Terme, lì 10/04/2018   

Il Presidente 
ATC 8 SIENA SUD 
Franco Cassioli

                     
…………………………………………..


