
          
COMITATO DI GESTIONE 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 76 del 02.12.2021 
 

 
  

OGGETTO: Convenzioni: determinazioni   

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 21.30 in modalità di 
Videoconferenza, si è riunito il Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 
2017, per trattare gli affari posti all’ordine del giorno trasmesso dal Presidente. 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    7   membri. 
 
Sono assenti n.      3   membri.  
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente  X  
Coltelli Mario Giuseppe Consigliere  X  
Alberigi Bellermindo Consigliere X   
Allegri Stefano  Consigliere X   
Bramanti Gianpaolo Consigliere  Dimissionario   
Cinquini Franco Consigliere X   
Del Chiaro Maurizio Consigliere X   
Nuti Giovanni Consigliere X   
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   

 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO VERBALE DEL 02.12.2021 APPROVATO IN DATA 07.01.2022 
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IL COMITATO DI GESTIONE 
 

PREMESSO che in data 22.06.2021 è stata firmata la convezione tra Regione Toscana e gli Ambiti 

Territoriali di Caccia (ATC), 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 danni, ai sensi 

dell’art.48bis della LR. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori 

di specifica competenza; 

 

VISTO l’art.48bis, comma 4, della L.R. 30/2015, che disciplina il rapporto intercorrente tra Regione 

Toscana e gli ATC individuati per l’esercizio nelle riserve regionali delle attività relative: 

a) Accertamento dei danni prodotti dalla fauna selvatica ed alla determinazione ed erogazione 

degli indennizzi di cui agli artt. 48bis e 109bis della L.R. 30/2015; 

b) Determinazione, assegnazione e liquidazione dei contributi per le attività di prevenzione 

provocati dalla fauna selvatica a favore degli imprenditori agricoli; 

 

CONSIDERATO che sussiste altresì l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno della associazione, sussiste altresì l’urgenza di avvalersi della professionalità 

di un tecnico specializzato in materia per l’espletamento delle seguenti attività. 

- Effettuare sopralluoghi e le attività previste entro i termini indicati e funzionali al loro corretto 

ed efficace svolgimento; 

- Procedere alle verifiche, alla redazione del verbale di sopralluogo e all’effettuazione degli atti 

ed attività in materia di indennizzi e di prevenzione dei danni in conformità a quanto previsto 

dagli atti di Giunta Regionale di riferimento; 

- Procedere, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, agli idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti richiedenti ed alle ulteriori verifiche ed 

adempimenti previsti dalla normativa di riferimento in materia, con particolare riguardo agli 

inserimenti, alle consultazioni, alle verifiche, alle visure ed alle registrazioni relative ai Registri 

Nazionali RNA e SIAN, secondo la normativa e le specifiche tecniche di riferimento; 

- Procedere alla quantificazione dell’indennizzo per i danni e dei contributi per la prevenzione 

dovuti a ciascun beneficiario tenuto conto delle regole che disciplinano il regime di aiuti “de 

minimis” in agricoltura; 

 

CONSIDERATO che la Regione Toscana si impegna altresì a corrispondere agli ATC a titolo 

forfettario e omnicomprensivo la copertura delle spese sostenute per l’espletamento delle attività 

svolte in attuazione della convenzione di cui in premessa (art.4 comma 2); 

 

CONSIDERATO che la Regione entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, 

impegna e liquida a favore di ciascun ATC gli importi previsti ai sensi della convenzione di cui in 

premessa, ivi compresi quelli per gli indennizzi e per i contributi per la prevenzione secondo le 

modalità e le tempistiche previste dai pertinenti atti della Giunta Regionale ed entro i limiti delle 

risorse disponibili nel bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 

pareggio di bilancio nonché dalle disposizioni operative stabilite in materia dalla Giunta Regionale 

(art.4 comma 4) 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – 

Settore Tutela della Natura e del Mare, nella quale viene richiesto di trasmette i dati del tecnico 

incaricato all’espletamento delle attività di cui in premessa; 

 

VISTO il verbale del RUP in ordine alle procedure attivate per il conferimento del nuovo incarico; 

 

PRESO ATTO delle due richieste di preventivo/offerta inviate ad altrettanti due professionisti; 

 

RITENUTO che il preventivo/offerta pervenuto dal dott. Daniele Scarselli in rappresentanza della 

Soc. Agrofauna srls, così come riportato nel verbale del RUP, risulta economicamente più 

vantaggioso nel rapporto costo/perizia; 

 
UDITA la relazione del Presidente; 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”; 
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VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 

gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo 

per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voto UNANIME, reso in forma palese 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’affidamento dell’incarico al dott. Daniele Scarselli – Soc. Agrofauna srls,  relativo 

allo svolgimento 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 danni, ai sensi dell’art.48bis della L.R. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali 

regionali ricadenti nei territori di specifica competenza, come da convenzione tra Regione Toscana e 

Ambiti Territoriali di Caccia ; 

 

2. di disporre, ai sensi del Titolo I “Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”, Capo I 

“Funzionamento e gestione degli ATC” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 5 

settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC LUCCA; 
 

3. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 


