
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi, 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 13 

SIENA Lì 22/02/2022 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE  X 

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: Bando prevenzione danni riserve naturali 

 

Punto 9 ODG: Bando prevenzione danni RN regionali 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

Vista la L.R.49/2000; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Toscana 1244/2020; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Toscana 327/2021; 

Vista la Delibera di Giunta della regione Toscana 12887/2021 con la quale vengono assegnati € 3.976,00 di 

contributi per la prevenzione danni all’interno delle Riserve Naturali ricadenti nel territorio dell’ATC 3 SIENA 

NORD, per l’anno 2021; 

PRESO ATTO dell’erogazione del contributo da parte della Regione Toscana avvenuto nel corso del 2021, per 

la concessione di contributi per la prevenzione danni nelle Riserve naturali ricadenti nel territorio dell’ATC 3 

SIENA NORD, che si configura come importo non riconducibile alla gestione e al bilancio dell’ATC essendo 

solo una partita di giro finalizzata a tale scopo; 

Visto il bando approvato dall’ATC 3 SIENA NORD in data 21/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’ATC 

3 SIENA NORD e su altri canali per darne maggiore diffusione; 

Preso Atto che entro la data prevista del 22/10/2021 non sono pervenute richieste di contributo prevenzione 

danni all’interno delle Riserve Naturali; 

Valutato di poter aggiungere il contributo 2021 di € 3.976,00 a quello di pari importo relativo all’anno 2022, 

come previsto dalla convenzione in essere con la Regione Toscana, e quindi inserire nel bando prevenzione 

2022 un importo totale di contributi a disposizione pari ad € 7.952,00; 

Vista la Convenzione del 22/06/2021 tra Regione Toscana e ATC3 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 
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48 bis della LR 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di specifica 

competenza; 

 

 con voto unanime 

     DELIBERA  

• di approvare il bando allegato alla presente facente parte integrante e sostanziale della 

stessa per un importo totale di contributi ammissibili per l’anno 2022 pari a € 7.952,00.  

• Di pubblicare il bando sul sito dell’ATC 3 SIENA NORD, sulla pagina facebook e di inviarlo alle 

associazioni agricole provinciali per darne la più ampia divulgazione e conoscenza; 

• Di approvare il modello per la presentazione delle richieste dei contributi di prevenzione 

allegato al bando stesso che diventa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

• Di approvare come termine ultimo per la presentazione delle richieste di prevenzione nelle 

Riserve Naturali ricadenti nell’ATC 3 SIENA NORD la data del 31/03/2022. 

• Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, visti i tempi legati alla 

pubblicazione. 

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


