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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l’ente AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA SUD 08 (nel seguito 

anche “ATC Siena 8 Sud”), con sede in Chianciano Terme (Siena), Viale 

Dante n. 23, codice fiscale 90028560523, rappresentato dal signor CASSIOLI 

Franco, nato a Montepulciano (SI), il 27/07/1949, non in proprio, ma nella 

sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione, in virtù dei poteri 

conferitigli dallo Statuto e dal verbale del Comitato di gestione del ..//2022, 

da una parte 

E 

l’ente AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA NORD 03 (nel 

seguito anche “ATC Siena 3 Nord”), con sede in Siena, Via Massetana 

Romana n. 34, codice fiscale 92069530522, rappresentato dal signor 

VIVARELLI Roberto, nato a Buonconvento (SI), il 13/02/1954, non in 

proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione, in virtù 

dei poteri conferitigli dallo Statuto e dal verbale del Comitato di gestione del 

../../2022, dall’altra parte. 

[ATC Siena 8 Sud e ATC Siena 3 Nord nel seguito, singolarmente, anche la” 

Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”] 

PREMESSO CHE: 

a) - la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), al comma 1 dell’art. 14 (Gestione 

programmata della caccia) prevede che “Le regioni, con apposite norme, sentite le 

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale 
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destinato alla caccia programmata … in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni 

subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”; 

b) - la Regione Toscana, in recepimento delle disposizioni di cui sopra ha 

emanato la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, la quale nel titolo IV 

(Destinazioni del territorio), art. 11 e seguenti ha definito la “Ripartizione del 

territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia 

(ATC)”; 

c) - la detta normativa regionale è stata dapprima modificata dalla Legge 

Regionale 30 dicembre 2014, n. 88 e ulteriormente modificata dalla Legge 

Regionale 16 dicembre 2016, n. 84, a decorrere dal 22 dicembre 2016 (ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, della medesima legge) dando 

operatività, per le disposizioni transitorie e di prima applicazione, alle 

disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della suddetta L.R. n. 84/2016; 

d) - l’art. 11 (Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in 

ambiti territoriali di caccia - ATC), prevede che “Nel territorio agro-silvo-pastorale 

della Toscana, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC 

individuati nell'allegato A” ed il successivo art. 11-bis (Natura e organi degli 

ATC) stabilisce che “Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, 

regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica 

connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del 

territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano 

faunistico-venatorio”; 

e) - la Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività degli ATC e 

può impartire specifiche direttive ed il loro funzionamento è disciplinato dal 

Decreto Presidente Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 48/R “Regolamento 
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di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”; 

f) – gli ATC Siena 3 Nord e ATC Siena 8 Sud, in ragione delle funzioni loro 

affidate sono qualificabili come “organismi di diritto pubblico” e i loro 

Comitati sono stati nominati con DPGR della Regione Toscana dell’8 agosto 

2017 rispettivamente n. 109 e n. 114; 

g) – le Parti sono considerate entrambe “amministrazioni aggiudicatrici” e 

“organismi di diritto pubblico”, ai sensi dell’art. 3, decreto legislativo 

50/2016, che disciplina gli appalti pubblici di servizi e, pertanto, per 

l’eventuale acquisizione esterna di beni e servizi, adottano procedure ad 

evidenza pubblica; 

h) - per effetto delle modifiche introdotte in conseguenza dell’intervento 

legislativo di cui alla precedente lettera c) l’operatività dell’ATC di Siena, 

fermo restando le competenze e le esigenze di normale funzionamento, è 

stata ricondotta ai due ATC di cui alla precedente lettera f); 

i) – le parti ritengono pertanto opportuno e necessario provvedere allo 

sviluppo congiunto delle funzioni istituzionali per il miglioramento 

faunistico ambientale, per la gestione delle diverse tipologie di caccia e per 

tutte le altre competenze pubblicistiche che la normativa attribuisce loro, ivi 

compreso quelle relative alla tecnica faunistica e peritale dei danni, nonché 

alle attività amministrative di funzionamento in modo unitario per ottenere 

le più opportune economie di scala attraverso la collaborazione delle 

strutture, uffici e personale dei due ATC da ricondurre ad apposito atto nel 

seguito, per brevità, anche definito “Accordo”; 

l) - la Regione Toscana ha sollecitato più volte tutti gli ATC  

Regionali l’avvio di attività e iniziative tese a uniformare le procedure e i 
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metodi dell’azione amministrativa al fine di raggiungere l’omogeneità delle 

azioni in modo da permettere un più rapido controllo sugli ATC; 

VISTI: 

I) - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, in forza del quale le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

II) – l’art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 2016, n. 50 con particolare 

riguardo al tema della c.d. "cooperazione pubblico-pubblico" per il 

raggiungimento di obiettivi istituzionali comuni di interesse pubblico e 

sussistono tutte le condizioni stabilite dalla norma ivi compreso quelle 

previste dal comma 7 del predetto art. 5; 

III) - il Codice per l’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, D.lgs. 

235/2010 e ss.mm.ii.); 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

(PREMESSE) 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo. 

1.2. E’ intenzione delle Parti contraenti rispettare tutti i principi normativi e 

programmatici contenuti nell’Accordo stesso. E’ altresì intenzione delle Parti 

attuare una collaborazione concreta, che porti ad individuare e condividere 

soluzioni operative, tecnologiche e organizzative finalizzate allo sviluppo 

delle funzioni istituzionali e amministrative per il consolidamento e 

omogeneizzazione delle varie attività, con la ricerca della maggiore efficacia 
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ed economicità. 

Art. 2 

(FINALITÀ E OBIETTIVI) 

2.1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di 

disciplinare la collaborazione tra l’ATC Siena 3 Nord e l’ATC Siena 8 Sud, 

avente lo scopo di raggiungere le seguenti finalità comuni alle Parti: 

a. l’analisi di nuove soluzioni organizzative orientate alla implementazione 

di procedimenti amministrativi di governo del settore faunistico ambientale, 

per la gestione delle diverse tipologie di caccia e per tutte le altre competenze 

pubblicistiche che la normativa attribuisce loro, ivi compreso quelle relative 

alla tecnica faunistica e peritale dei danni; 

b. condivisione delle esperienze ed attività in termini di gestione del data-

center e dell’intera infrastruttura IT e di elaborazione dati degli ATC Senesi; 

c. gestione congiunta e collaborativa di tutte le attività amministrative di 

funzionamento, dei processi interni e delle attività contabili degli ATC 

Senesi. 

2.2. La collaborazione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute: 

a. nel presente Accordo; 

b. nei singoli Piani Operativi di cui all'Art. 5 del presente Accordo; 

c. in tutte le disposizioni di legge applicabili. 

2.3. Le tematiche di diretta operatività, sperimentazione e comunicazione dei 

risultati, definite dal Comitato operativo di cui al successivo Art. 3, 

riguarderanno gli ambiti di comune interesse istituzionale in armonia con 

quanto al comma 1 del presente articolo.  

Art. 3 
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(COMITATO OPERATIVO) 

3.1. ATC Siena 3 Nord e ATC Siena 8 Sud concordano di costituire un 

Comitato operativo che avrà il compito di governare le attività 

programmatiche, operative e di comunicazione nelle quali si sostanzia la 

collaborazione; 

3.2. Il Comitato operativo avrà altresì il compito di concordare, predisporre, 

sottoporre all’approvazione di ciascuna delle Parti e, successivamente, 

monitorare i Piani Operativi di cui all'Art. 5 del presente Accordo; 

3.3. Il Comitato operativo è composto, per ATC Siena 3 Nord dal signor 

Roberto Vivarelli e per ATC Siena 8 Sud dal signor Del Toro Vinicio. 

Art. 4 

(OBBLIGHI DELLE PARTI) 

4.1. Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a: 

a. consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati necessari per lo 

sviluppo della collaborazione, nel rispetto della disciplina in materia di 

segreto di ufficio e professionale, nonché riservatezza; 

b. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

fissati nel presente Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto nei 

Piani Operativi (Art. 5); 

c. svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza 

possibili, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente 

Accordo (Art. 2) e nel rispetto di quanto disposto nei Piani Operativi (Art. 5); 

d. tenere costantemente informata l’altra Parte sulle attività effettuate e sulle 

criticità eventualmente rilevate; 

e. consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con 
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la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi 

programmi di attività e nel rispetto del principio della partecipazione alla 

contribuzione e finanziamento, nonché al rimborso degli oneri economici 

derivanti, determinati in base al costo effettivamente sostenuto, sulla base di 

quanto previsto ai successivi Artt. 5 e 12. 

4.2. Gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti nei Piani 

Operativi di cui al successivo Art.5. 

Art. 5 

(PIANI OPERATIVI) 

5.1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno definite a mezzo di 

Piani Operativi, predisposti e concordati dal Comitato operativo e sottoscritti 

dai Presidenti del Comitato di gestione delle parti. 

5.2. i Piani Operativi dovranno contenere le descrizioni specifiche relative a: 

a. attività da svolgere, specificando le attività svolte in collaborazione e 

quelle di competenza di ciascuna Parte;  

b. obiettivi da conseguire;  

c. termini e condizioni di svolgimento;  

d. tempi di attuazione e durata complessiva;  

e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle 

parti;  

f. oneri economico-finanziari connessi alle singole attività tecniche;  

g. ammontare dei costi e delle eventuali modalità di contribuzione rimborso 

tra le parti.    

Art. 6 

(REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LE SEDI DELLE PARTI) 
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6.1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i 

consulenti dell’altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto del 

presente Accordo. 

6.2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare 

presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a 

comportamenti conformi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di 

protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole 

che ne disciplinano l’accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008. 

6.3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di 

appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e 

potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali 

comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di 

organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno 

scrupolosamente attenersi. 

6.4. Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si 

intendono valide ed applicabili anche quando la collaborazione avvenga 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i 

sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), i servizi esposti 

su internet. 

Art. 7 

(RESPONSABILITÀ CIVILE) 

7.1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale 

e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, con 

dolo o colpa grave, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile 

è tenuta al risarcimento del danno. 
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Art. 8 

(COPERTURA ASSICURATIVA) 

8.1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale 

o delle risorse che impiega nei programmi e che, a qualunque titolo, sia 

chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra 

Parte. 

Art. 9 

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI) 

9.1. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio 

personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e 

per conto delle Parti (ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori di una 

delle Parti) la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui 

risultati dell’attività condotte ed oggetto del presente accordo, di cui siano 

venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza. 

9.2. Le parti si impegnano reciprocamente a far rispettare le regole del GDPR 

introdotto dal Regolamento UE 679/2016 e per quanto residualmente 

applicabile le disposizioni del D.lgs. 196/2003. 

Art. 10 

(DIVIETO DI CESSIONE) 

10.1. Il presente Accordo, nonché le prestazioni e i servizi oggetto dello 

stesso, non potranno essere ceduti né totalmente, né parzialmente, a terzi a 

pena di risoluzione immediata del presente atto. 

Art. 11 

(DURATA E RECESSO) 

11.1. L'Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024. 
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11.2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente 

Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 90 giorni. In 

ogni caso dovranno essere addotti formalmente, in forma scritta, i motivi che 

portano una Parte a recedere dal presente Accordo. 

11.3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito Piani Operativi 

dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo 

scritto intercorrente tre le Parti, che comunque dovrà contenere il dettaglio 

delle modalità tecniche ed organizzative di esecuzione delle attività in 

considerazione del recesso dagli impegni assunti da almeno una delle Parti 

contraenti. 

11.4. La Parte che recede dal presente Accordo si impegna, in ogni caso, a 

completare le attività di propria competenza, aiutando e supportando l’altra 

Parte in ogni modo possibile, al fine di non arrecare danni all’operatività di 

quest’ultima. 

Art. 12 

(RIMBORSI) 

12.1. Il presente Accordo comporta flussi finanziari tra le Parti per dare luogo 

alla copertura degli oneri relativi alle attività previste per la collaborazione 

anche se le parti medesime escludono qualsiasi prestazione corrispettiva 

reciproca. 

12.2. Nella considerazione dei maggiori oneri che graveranno su ATC Siena 3 

Nord, l’ATC Siena 8 Sud riconoscerà all’ATC Siena 3 Nord, a titolo di 

rimborso dei costi sostenuti e come contributo per la partecipazione alla 

collaborazione, senza alcuna rilevanza corrispettiva, gli importi indicati nei 

Piani Operativi (Art. 5) di volta in volta sottoscritti; 
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12.3. Le erogazioni, stante l’assenza di corrispettività, risulteranno 

oggettivamente estranee alla rilevanza IVA. 

12.4. La frequenza dei rimborsi sarà stabilità all’interno di ciascun Piano 

Operativo di cui all’Art. 5. 

Art. 13 

(DIFFUSIONE DEI RISULTATI) 

13.1. La titolarità e l’eventuale diffusione dei risultati dei programmi di 

sviluppo saranno regolamentate negli specifici Piani Operativi di cui all'Art. 

5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del 

riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione 

economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche 

Amministrazioni. 

13.2. Le Parti, tramite il Comitato operativo, concorderanno le iniziative di 

diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo, a beneficio di altri 

Enti o Pubbliche Amministrazioni. 

13.3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche 

sul web, eventualmente derivanti dalle attività di cui al presente accordo, 

dovrà essere menzionata la collaborazione tra i due ATC. 

 Art. 14 

(REGISTRAZIONE E SPESE) 

14.1. Le parti si danno atto che il presente accordo di collaborazione viene 

sottoscritto con firma elettronica, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della 

Legge 241/1990. 

14.2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 4 della tariffa parte II, allegata al Dpr. 131/1986. L’imposta di bollo 
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sul presente contratto verrà assolta con modalità virtuale tramite 

l’autorizzazione n. ____ del _____________ rilasciata all’ATC Siena ________ 

dall’Agenzia delle entrate di _________.  

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Siena, .. gennaio 2023 

ATC Siena 3 Nord 

Il presidente 

Roberto VIVARELLI (*) 

 

ATC Siena 8 Sud 

 

Il presidente 

Franco CASSIOLI (*) 

 

(*) documento firmato digitalmente 


