
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 9/2018 

SIENA Lì 26/02/18 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO  X 

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA  X 

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

 

 

OGGETTO: CRITERI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVENZIONE DANNI ANNO 

2017 

                         

 

Punto 04 ODG: Criteri Liquidazione prevenzione 2017: determinazioni 

 

 

Il C.d.G. dell’A.T.C. Siena, 

 
VISTA la legge 157/92 e s.m.i. e la legge regionale 3/94 e s.m.i.; 

 

ESAMINATI i documenti pervenuti all'ATC Siena relativi alle richieste di contributi per prevenzione danni dalla 

fauna selvatica alle colture agricole per l’anno 2017; 

 

 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel P.R.A.F. inerentemente alla materia e disciplina dei 

danneggiamenti alle colture; 

 

 

 

il Comitato di gestione con voto unanime 

 

DELIBERA 

 
- Di approvare la liquidazione dei contributi di prevenzione danni relativi all’anno 2017 sulla base dei 

seguenti criteri: 



 

1. contributo pari all’70% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute entro il 

30/07/2017 a meno che l’importo delle fatture non superi la cifra richiesta in domanda iniziale; in tal 

caso verrà finanziato il 70% del contributo richiesto; 

2. contributo pari al 60% dell’imponibile delle fatture presentate, per le domande pervenute dopo il 

30/07/2017 a meno che l’importo delle fatture non superi la cifra richiesta in domanda iniziale; in tal 

caso verrà finanziato il 60% del contributo richiesto; 

3. Per l’azienda omissis saranno liquidate opere di semina dissuasiva collaudate dai tecnici dell’ATC. 

4. Non saranno ammesse a contributo le recinzioni metalliche fisse che superino un’altezza di metri 

1.10. 

5. Non saranno ammesse a contributo opere ritenute inefficaci da parte dell’ATC. 

6. Non saranno ammesse a contributo richieste superiore a euro 1500 per l’acquisto di repellenti di 

qualsiasi tipo. 

 

- Di dare mandato all’ufficio di provvedere alle liquidazioni in oggetto successivamente all’approvazione del 

bilancio consuntivo 2017 

 

 

Fto in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

 Vivarelli Roberto                 Marco Radi 


