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DELIBERA N. 6 

SIENA Lì 10/02/2021 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  Dimissionario 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: CRITERI EROGAZIONE CONTRIBUTI OPERATORI ZRC E ZRV 

 

Punto 8) Criteri erogazione contributi operatori ZRC e ZRV. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

VISTO lo Statuto dell’ATC, Titolo I, Art. 7, punto 21 k); 

CONSIDERATO il Bilancio di previsione 2020 che prevedeva una quota da destinare ai contributi per i volontari 

delle strutture ZRC/ZRV di € 18.000,00; 

VALUTATO di poter procedere tramite rimborsi chilometrici come chiarito da interpello n°956-1472/18 

dell’Agenzia delle Entrate; 

PRECISATO di procedere alla valutazione della gestione delle strutture tramite l’applicazione di punteggi 

valutativi, come ad esempio impegno per le immissioni di selvaggina, ritiro dei mangimi presso i fornitori, 

catture della selvaggina per l’immissione in territorio libero, ricerca disponibilità per miglioramenti 

ambientali, gestione degli abbattimenti ecc…  come da allegato prospetto; 

RISCONTRATI effetti positivi crescenti sul volontariato incentivato dai rimborsi elargiti relativi agli anni 2018 

e 2019; 



 

 

Il Comitato di Gestione con voto unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di destinare i 18.000,00 euro indicati nel bilancio di previsione 2020 per finanziare i rimborsi dei 

volontari che hanno collaborato alla gestione delle strutture ZRC e ZRV; 

2) di calcolare la quota per ciascuna struttura mediante la valutazione delle attività effettivamente 

svolte dai volontari nell’anno 2020 per la gestione della struttura. Tale valutazione viene fatta tramite 

il punteggio ottenuto sommando i valori dei parametri di seguito elencati: 

a. Gestione degli animali destinati alle immissioni selvaggina: punteggio di 0,5 laddove è stata 

effettuata l’immissione di una sola specie faunistica, 1 dove state immesse più di una specie 

richiedendo quindi un impegno prolungato nel tempo per l’accudimento degli animali; 

b. Contenimenti CORVIDI: 0,5 

c. Contenimento VOLPE: 0,5 

d. Ritiro e trasporto dei mangimi per l’alimentazione integrativa della selvaggina effettuata 

tutto l’anno: 1 

e. Interventi di Catture e Ripopolamento: 1 

f. Danni da cinghiale rilevati all’interno della struttura fino a 999 euro si attribuisce un 

punteggio negativo da 0 a -1 in proporzione all’entità del danno (es. per un danno di 200 € si 

indica un valore di -0.2), oltre i 1.000 euro -1 

Il punteggio massimo ottenibile è 4, corrispondente ad un contributo di 700,00€, le quote dei 

punteggi inferiori vengono determinate proporzionalmente. 

3) Di aggiungere alla quota calcolata con i punteggi precedenti un corrispettivo pari a 30,00 € per 

ciascun ettaro impegnato per miglioramenti ambientali all’interno della struttura ricadente nell’anno 

2020; 

4) Di premiare le strutture che oltre all’impegno nell’effettuare abbattimenti di cinghiali, dove 

necessari, hanno anche provveduto a conferire i capi abbattuti al centro di sosta, attribuendo € 2,00 

per ciascun cinghiale abbattuto e in più € 10,00 per ciascun cinghiale conferito al Centro di Sosta 

dell’ATC; 

5) Di riconoscere un incentivo pari a € 100,00 alle strutture che hanno ospitato le prove cinofile come 

da convenzione ENCI; 

6) Di non dare mandato di pagamento a importi calcolati inferiori a € 50,00; 

7) di determinare tali contributi come tetto massimo per l’erogazione dei rimborsi chilometrici richiesti 

dai volontari di ciascuna struttura mediante gli appositi moduli disposti dall’ATC. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 


