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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera del PRESIDENTE n. 45 del 02.12. 2022 

Oggetto: PROROGA INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA ANNO 
2023. 

 
 

Il Presidente dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino  

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 121 del 7/05/2021, del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale Toscana nr. 81 del 31/03/2021 e dei Verbali del Comitato di Gestione A.T.C. 1 
n.1 del 13/05/2021 e n.2 del 27/05/2021 che nomina lo scrivente, Sig. Giovanni Giusti Presidente dell’A.T.C. 1 
Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, d’ora in avanti denominato anche “ATC” o “Ambito di Caccia” nel 
rispetto delle vigenti norme in materia demandate. 

VISTA la Legge Regionale n. 3/94 e ss.mm.ii. indicante, tra i contenuti generali, i criteri e le modalità per 
accertamento dei danni alle produzioni e opere agricole ed i collaudi per le azioni dedicate alla prevenzione e il 
miglioramento dell’habitat;  

PREMESSO CHE con Atto dell’Ambito datato 18 luglio 2018, così come riportato negli Atti d’Ufficio, l’ATC1AR ha 
sottoscritto con i Tecnici Professionisti Per. Agr. Michele Carli, Agr. Enrico Mencherini, Agr. Antonio Marcelli, 
Agr. Dott. Gabriele Parvi, Dott.ssa Agr. Sonia Livi e Dott.ssa Agr. Claudia Patti apposita Convenzione per 
l’espletamento di attività tecniche professionali, ai sensi delle competenze attribuite all’Ambito dalla normativa 
in vigore;  

RICHIAMATE le successive modifiche, integrazioni e revisioni effettuate alla Convenzione in parola, nei seguenti 
anni e fino ad oggi, necessarie anche per l’adeguamento della stessa alle disposizioni della Regione Toscana, 
circa l’obbligo d’inserimento delle domande/pratiche danni a partire dal 01/01/2020 all’interno di un Portale 
informatico dedicato Zero Gis; 

PRESO ATTO che la Convenzione di cui sopra è in scadenza alla data del 31/12/2022; 

PRESO ULTERIORMENTE ATTO della necessità di far espletare e garantire all’Ambito di Caccia le funzioni 
d’Istituto, ovvero di non interromperle nei confronti dell’Utenza, relativamente all’evasione delle pratiche per 
la verifica e accertamento dei danni causati dalla fauna omeoterma alle produzioni e opere agricole, nonché i 
collaudi tecnici delle pratiche di prevenzione e miglioramento dell’habitat, nei tempi ed ai sensi della normativa 
di merito declinata; 

PRESO ATTO E RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta fra la Regione Toscana – Assessorato Ambiente - e 
l’Ambito di Caccia, che dispone di attribuire le competenze ai sensi dell’art. 3 all’Ambito di Caccia, (svolgimento 
da parte di ATC sul territorio di competenza regionale delle attività di accertamento, determinazione degli 
indennizzi dei danni da fauna selvatica, nonché l’assegnazione dei contributi per le azioni di prevenzione danni, 
ai sensi dell’art. 48 bis della L.R. Toscana n. 30/2015, con riferimento alle Riserve Naturali ricadenti nei territori 
di specifica competenza) con decorrenza attribuita per apposizione marca temporale a partire dal 30 giugno 
2021, attivando per conseguenza l’istituto delle retroattività nei confronti delle posizioni lavorate dai Tecnici 
Professionisti a partire da tale data e ricadenti all’interno delle Riserve Naturali; 
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RICHIAMATO l’art. 4 della Convenzione di cui sopra sottoscritta fra Regione Toscana – Assessorato Ambiente - 
ed ATC, relativo al riconoscimento delle spese sostenute per l’espletamento delle attività svolte; 

PRESO ALTRESÌ ATTO del lavoro qualitativamente positivo svolto dai Tecnici convenzionati sopra generalizzati, 
relativamente alla gestione delle pratiche danni, prevenzione e miglioramenti commissionate dall’ATC; 

RITENUTO necessario ed urgente, per quanto complessivamente richiamato nei vari punti di preambolo, ed in 
particolare per le motivazioni di cui agli specifici richiami (competenze Riserve Naturali Regione Toscana) 
prorogare e novare la durata della Convenzione, sottoscritta fra lo scrivente Ambito di Caccia ed i Tecnici, 
Professionisti, estendendone la durata a partire dalla data del 01/01/2023 e fino alla data del 31/12/2023; 

D E L I B E R A 

di ritenere quanto evidenziato in preambolo parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

di revisionare e novare le competenze attribuite dall’art. 1 della Convenzione prorogata fra ATC ed i Tecnici 

Professionisti Per. Agr. Michele Carli, Agr. Enrico Mencherini, Agr. Antonio Marcelli, Agr. Dott. Gabriele Parvi, 

Dott.ssa Agr. Sonia Livi e Dott.ssa Agr. Claudia Patti, con l’inserimento delle competenze per quanto richiamato 

all’art. 3 dalla Convenzione sottoscritta fra Regione Toscana – Assessorato Ambiente - e ATC per le posizioni da 

gestire all’interno delle Riserve Naturali, non di competenza istitutiva dell’Ambito di Caccia; 

di revisionare e novare i compensi delle competenze attribuite dall’art. 7 della Convenzione prorogata fra ATC 
ed i Tecnici Professionisti con l’inserimento dei riconoscimenti richiamati all’art. 4 dalla Convenzione sottoscritta 
fra Regione Toscana –Assessorato Ambiente – ed  ATC, limitatamente e per le sole posizioni da gestire all’interno 
delle Riserve Naturali, non di competenza istitutiva dell’Ambito di Caccia, con le seguenti riduzioni, ovvero € 
90,00 per ciascuna pratica di richiesta indennizzo danni, € 150,00 qualora se, per la medesima pratica si renda 
necessario eseguire più sopralluoghi comprendendo in detto importo anche il valore del 1° sopralluogo. Il 
Tecnico deve dare atto nel verbale di perizia delle motivazioni tecniche per cui è stato necessario eseguire un 
ulteriore sopralluogo; rimangono invariati i compensi per le pratiche di prevenzione danni da gestire; gli importi 
riconosciuti si intendono al netto dell’IVA di legge, del contributo previdenziale e della ritenuta di acconto, ove 
applicabili, ai sensi della normativa in vigore; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito, se dovute. 

 

                   Il Presidente A.T.C. 1 

            Giovanni Giusti 

                                             (Firma in originale agli Atti) 


