
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. 47 

SIENA Lì 12/07/2022 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Pagamento prevenzione danni 2022.  

 

Punto 9 ODG: Liquidazione prevenzione: determinazioni 

 

Il C.d.G. dell’A.T.C. 3 Siena Nord, 

 

 

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

 

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

della prevenzione alle colture agricole; 

 

VISTE le richieste di contributo per la prevenzione danni pervenute a questo ATC da alcuni agricoltori nel 

corrente anno; 

 

VALUTATO l’onere finanziario che le aziende agricole anticipano totalmente per l’acquisto dei materiali di 

prevenzione; 

 

PRESO ATTO che alcune di queste richieste di contributo sono finalizzate a progetti di prevenzione per grandi 

superfici e quindi con elevati costi di acquisto dei materiali; 

 

VISTA la particolare situazione economica generale che sta attraversando il mondo agricolo in questo 

periodo; 

 

PRESO ATTO che per alcune aziende dover attendere marzo dell’anno successivo per la liquidazione del 

contributo potrebbe causare sofferenze e difficoltà economiche; 



CONSTATATO di poter liquidare immediatamente quelle pratiche che sono formalmente corrette e complete 

di tutte le fatture quietanziate, per gli importi che hanno un imponibile superiore a 2.000,00 euro, subito 

dopo il collaudo dei nostri tecnici interni; 

 

VALUTATO di dover attuare questo provvedimento per il solo anno 2022; 

 

con voto unanime 

D E L I B E R A 

di poter liquidare immediatamente le pratiche che sono formalmente corrette e complete di tutte le fatture 

quietanziate, solo nel caso di importi con imponibile superiore a 2.000,00 euro, subito dopo il collaudo del 

nostro tecnico interno; 

 

di ritenere valido questo provvedimento solo per l’anno 2022; 

 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

F.to in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                Andrea Pericoli 

 


