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DELIBERA N. 16 

Chianciano Terme Lì 29 marzo 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato 

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: Criteri erogazione contributi volontari 2021 ZRC - ZRV 

 

Punto 10) O.d.G.: Criteri erogazione contributi volontari 2021 ZRC - ZRV 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTI i criteri definiti nella stagione venatoria 2020-2021 finalizzati ad assegnare punteggi, per la 

misurazione delle attività di gestione delle Zrc e Zrv dell’Atc 8 Siena Sud, da utilizzare per 

quantificare l’entità dei rimborsi chilometrici da erogare, in base alle tabelle ACI, ai volontari che 

hanno operato nelle Zrc e Zrv, usando propri mezzi di trasporto anche nell’ambito del comune di 

residenza; 

VALUTATI congrui gli importi dei rimborsi massimi concedibili alle singole strutture di € 700,00 

per le Zrc e € 500,00 per le Zrv; 

VALUTATO il documento redatto dall’ufficio contenente il dettaglio dei criteri da utilizzare per 

definire rimborsi massimi concedibili per singola struttura (cfr. allegato);  

VISTA la necessità di continuare anche per l’anno 2022 ad erogare tali rimborsi ai volontari 

operanti all’interno delle strutture ZRC e ZRV; 

FATTA un’attenta disamina di quanto sopra esposto; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di utilizzare i criteri riportati nell’allegato denominato: “CRITERI PER RIMBORSO KM ZRC – 

ZRV”, per la determinazione dei punteggi da usare per quantificare i rimborsi chilometrici in base 

alle tabelle ACI, ai volontari che hanno operato nelle Zrc e Zrv, usando propri mezzi di trasporto 

anche nell’ambito del comune di residenza; 



Di stabilire l’importo massimo complessivo di € 15.000,00 per i rimborsi concedibili alle strutture 

(€ 10.000,00 per le ZRC e € 5.000,00 per le ZRV); 

Di definire gli importi massimi concedibili per singola struttura in € 700,00 per le Zrc e in € 500,00 

per le Zrv: 

Di dare mandato all’ufficio di quantificare e comunicare ai responsabili delle strutture gli importi 

che saranno liquidati e le modalità di richiesta per l’erogazione degli stessi. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale 
Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegato c.s. 


