
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 27 

Chianciano Terme Lì 30 aprile 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 30-04-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 30-04-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Personale: determinazioni. 

 

Punto 6) O.d.G.: Personale: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 327 del 29/03/2021 con la quale la Regione 

Toscana da mandato agli ATC toscani di effettuare i sopralluoghi per la quantificazione dei danni e 

la realizzazione di opere di prevenzione all’interno delle Riserve Naturali;  

CONSIDERATI gli indirizzi e i criteri per l’attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei 

contributi agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle Riserve 

Naturali, e la definizione dei casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi, ai sensi dell’Art. 48 

bis, comma 3, lett. b) della l.r.30/2015; 

CONSIDERATO l’Allegato B alla Delibera della Giunta Regionale sopra richiamata, con il quale 

facendo riferimento al bilancio regionale 2021-2023, viene definita la ripartizione dei fondi per 

l’attività di prevenzione tra gli Atc nel cui territorio ricadono delle Riserve Naturali Regionali per la 

quale sono pervenute richieste di indennizzi disciplinate dall’Art.19 bis della l.r. 30/2015 dalla data 

del 1° gennaio 2016 al 12/03/2021; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Regione Toscana, in merito all’erogazione all’Atc di un 

contributo pari ad € 100,00 per ogni sopralluogo di quantificazione del danno con una maggiorazione 

di € 60,00 nel caso in cui si renda necessario effettuare ulteriori sopralluoghi per la stessa pratica di 

rimborso, ed un contributo pari ad € 60,00 per ogni domanda di prevenzione registrata agli atti 

dell’Atc, con una maggiorazione di € 40,00 in caso di sopralluogo; 

VALUTATO quanto questo nuovo incarico attribuito agli Atc da parte della Regione Toscana vada 

a gravare sulla mole di lavoro del ns. tecnico si ravvede la necessità di aumentare il monte orario 

contrattuale di Paolo Betti dalle attuali 35 ore settimanali a 40; 



CONSIDERATO che la maggiore spesa annua pari a circa € 4.500,00, che andrà a gravare sul 

bilancio dell’Atc, sarà compensata dal contributo stimato dalla Regione Toscana per i servizi sopra 

elencati; 

Fatta un’attenta disamina di quanto sopra esposto, 

con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato; 

Di aumentare il monte orario contrattuale del tecnico Paolo Betti dalle attuali 35 ore settimanali a 40 

ore settimanali al fine di adempiere ai nuovi incarichi assegnati all’Atc dalla Regione Toscana in 

ordine ai sopralluoghi per la quantificazione dei danni e la realizzazione di opere di prevenzione 

all’interno delle Riserve Naturali ricadenti nel territorio dell’Atc, atteso che la maggiore spesa annua 

di circa € 4.500,00, che andrà a gravare sul bilancio dell’Atc, è compensata dal contributo stimato 

dalla Regione Toscana per i predetti servizi. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


