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DELIBERA N. 29 

Chianciano Terme Lì 07 giugno 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Liquidazione danni Riserve naturali anno 2021. 

 

Punto 6) O.d.G.: Liquidazione danni Riserve naturali anno 2021. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO il Decreto del 29 marzo 2021, n. 327, All.C “Convenzione tra la regione Toscana e l’ATC 8 

denominato “Siena SUD” relativa allo svolgimento da parte degli ATC delle attività per 

l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per 

l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni, ai sensi 

dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei 

territori di specifica competenza;  

VISTO il Decreto del 29 marzo 2021, n. 327, “DGR 1244/2020 All. D "Indirizzi e criteri in materia 

di determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve regionali e dei 

relativi indennizzi, ai sensi degli articoli 48 bis, comma 3, lett. a) e 109 bis, comma 2 della l.r. 

30/2015;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 

“DE MINIMIS” nel settore agricolo, modificato dal regolamento UE n. 316/2019 nonché il Decreto 

ministeriale del 19 maggio 2020 che ha innalzato a 25.000 euro il massimale dell’aiuto concedibile 

ad un’impresa unica nell’arco di un triennio finanziario;  

VISTA la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea” e s.m.i., nonché 

gli adempimenti previsti dalla suddetta normativa a partire dal 1 luglio 2017;  

VISTO in particolare l’art. 52 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234 che prevede che, al fine di 

garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla 

normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato, i soggetti pubblici o privati che concedono 



ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso 

in ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 Marzo 2001, 

n. 57 che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di stato” e si avvalgono della 

medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;  

VISTO il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazione”, che detta le modalità attuative 

di tale norma;  

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopracitato decreto ministeriale n.115/2017, che 

prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano a essere 

contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro 

Nazionale Aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità previsti;  

PRESO ATTO dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ATC8 denominato “Siena SUD” nelle 

riserve naturali di propria competenza e della stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica;  

VISTO il totale delle pratiche processate da questo ATC nell’anno 2021, e riepilogate nell’allegato 

C per un importo pari ad € 7.662,12;  

PRESO ATTO dell’aiuto all’interno della sezione “Gestione Misure” del SIAN è censito col codice 

univoco interno all’aiuto 1003363;  

VISTA la delibera n. 4 del 15.02.2022 del nostro Atc 8: Danni da fauna selvatica Riserve Naturali 

2016-2020 e 2021; 

PRESO ATTO che la Regione Toscana ha già accreditato a questo ATC 8 l’importo di euro 7.662,12 

come da allegato C;  

Con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare l’erogazione dei contributi come da elenco riportato nell’allegato C, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera, contenente le istanze istruite dall’ATC 8 per danni 

occorsi all’interno delle riserve naturali regionali di propria competenza per l’anno 2021 per un totale 

di € 7.662,12;  

Di dare incarico al nostro tecnico Paolo Betti, appena effettuati i pagamenti, di inserire sul sistema 

SIAN (DE MINIMIS) i nominativi destinatari del contributo con i relativi importi erogati. 

Di considerare il documento allegato parte integrante e sostanziale della presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegato c.s. 


