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SEDUTA n° 11/20

L’Anno duemilaventi addì 21 del mese di Dicembre
alle ore 18,00 nella sala delle adunanze , previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte,

sono stati convocati alla seduta per oggi ,

i

componenti del Comitato di Gestione .
All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Lavella Vittorio Salvatore
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X

A

X
X
X

totale presenti n° 8
totale assenti n° 2

di cui ingiustificati n° 0

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:
Partecipa il Segretario Sig. Frosi Pierantonio che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente Ferrari
Andrea dichiara aperta la seduta .
ORDINE DEL GIORNO

con convocazione straordinaria :
1. Emolumenti degli organi dell’A.T.C.
a seguire con convocazione ordinaria :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ;
spese sostenute ;
deleghe conto corrente bancario ;
determinazione quota associativa 2021/2022 ;
indennizzi danni agricoltura 2019/2020 ;
varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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PARTE STRAORDINARIA:
1.
Emolumenti degli organi dell’A.T.C. ;
Rispettando la procedura prevista dall’art. 20 dello Statuto dell’A.T.C. che non prevede la
partecipazione al voto del Presidente si mette a verbale la proposta espressa in modo
palese dalla maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione (n. 6 voti favorevoli e n.
2 astenuti, i sig.ri Corti e Sacchetti) di riconoscere al nuovo Presidente un emolumento
annuo lordo di € 5.000,00= (cinquemila euro) nella forma che sarà successivamente
stabilita, rimane invariato tutto il resto. Tale proposta verrà inviata alla Regione per la
relativa approvazione.
PARTE ORDINARIA:
1.
Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nelle sedute del 09/10/20 dalla n. 50 alla n. 56,
del 22/10/20 dalla n. 57 alla n. 58, del 30/10/20 la n. 59, del 11/11/20 la n. 60, del
27/11/20 dalla n. 61 alla n. 64 e del 08/12/20 dalla n. 65 alla n. 66 che vengono
riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.
2.
Spese sostenute ;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:
• Fattura Studio Geco – acconto assistenza tecnica 2020/2021 - € 1.135,33 ;
• Fattura Agrisol di Visigalli - fornitura quaglie (già approvato rif. D.40/20) - € 3.568,50 ;
• Fattura Trapletti Diego - fornitura fagiani 2/10 (già approvato rif. D.40/20) - € 7.202,88 ;
• Fattura Trapletti Diego - fornitura fagiani 16/10 (già approvato rif. D.40/20) - € 7.202,88 ;
• Fattura Trapletti Diego - fornitura fagiani 30/10 (già approvato rif. D.40/20) - € 7.202,88 ;
• Fattura Trapletti Diego - fornitura pernici 04/12 (già approvato rif. D.40/20) - € 6.627,04 ;
• Disposizione Comune Soresina – tassa rifiuti 2020 - € 58,00 ;
• Fattura Wind Tre Spa – telefono cellulare agosto/settembre 2020 - € 46,36 ;
• Fattura Frosi Pierantonio – adempimenti amministrativi 1/8-31/10/20 - € 2.537,60 ;
• Fattura Tim Spa – linea fissa+internet 1/9/20-31/10/20 - € 212,04 ;
• Disposizione Comune Soresina – canone sede 2020 - € 470,94 ;
• Disposizione Parizzi Giovanni – convenzione colture a perdere anno 2020 - € 500,00 ;
• Fattura Agrovolo di Treccani - fornitura lepri (già approvato rif. D.60/20) - € 43.212,40 ;
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.
3.
Deleghe conto corrente bancario ;
Il Presidente comunica ai presenti che, a seguito della propria nomina, è stato necessario
rideterminare le deleghe per poter operare sul c/c bancario dell’A.T.C. presso il Credito
Padano filiale di Soresina, per il conseguente collegamento tramite Home Banking e per
l’intestazione della carta bancomat al nuovo rappresentante dell’A.T.C.. Sono state
pertanto assegnate le nuove deleghe al Presidente stesso ed al segretario. Quest’ultimo è
inoltre autorizzato ad operare tramite collegamento Home Banking essendo al momento
possibile, per questioni tecniche, l’accesso per un’unica persona già titolare di
collegamento personale. Dopo breve discussione, visto che nessun altro si rende
disponibile ad assumere la delega per poter operare sul conto tramite Home Banking, gli
intervenuti approvano all’unanimità, con votazione espressa in modo palese, l’operato del
Presidente e la conseguente assegnazione delle deleghe allo stesso ed al segretario.
4.
Determinazione quota associativa 2021/2022 ;
Il Presidente espone agli intervenuti, in considerazione anche delle variazioni intervenute
all’art. 32 della L.R. 26/93, la necessità di determinare le quote associative per la stagione
venatoria 2021/2022. Dopo accesa discussione i componenti il Comitato di Gestione
approvano all’unanimità, con votazione resa in forma palese, di mantenere invariate le
quote associative anche per la prossima stagione al fine di garantire un adeguato livello
quantitativo e qualitativo della selvaggina che verrà immessa. Pertanto per la caccia da
appostamento fisso e per quella da appostamento temporaneo alla sola selvaggina
migratoria la quota sarà pari ad € 50,00= mentre per la caccia vagante sia alla sola
selvaggina migratoria che a quella stanziale e migratoria la quota sarà pari ad € 180,00=.
Si sottolinea inoltre che gli associati, che attualmente praticano la caccia alla sola
selvaggina migratoria, dovranno necessariamente esprimere una scelta tra la forma
vagante e quella da appostamento temporaneo.
5.
Indennizzi danni agricoltura 2019/2020 ;
Il Presidente informa i presenti del Decreto n. 14793 del 30/11/2020 di Regione Lombardia
che stabilisce l’ammontare degli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole
dalle specie di fauna selvatica per il periodo 1/10/19-30/9/20.
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Il ns. A.T.C. dovrà liquidare agli aventi diritto, di cui all’elenco allegato al decreto
stesso, entro il 31/12/20 somme complessive per € 2.270,00= di cui a carico
dell’A.T.C. € 23,00= ed a carico della Regione e pertanto ristornati all’A.T.C. €
2.246,00=. Il Comitato di Gestione approva all’ unanimità con votazione espressa in
modo palese l’elenco dei beneficiari gli indennizzi conferendo incarico al Presidente
di procedere con le relative liquidazioni.
6. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti ;
Riprende la parola il Presidente che evidenzia la necessità, come da Statuto, di nominare
il vice-Presidente dell’A.T.C. Dopo breve discussione il Presidente nomina quale
vice-Presidente il Sig. Lavella Vittorio Salvatore che accetta l’incarico.
Il Presidente sottolinea inoltre la necessità di una seria riorganizzazione delle diverse
attività dell’Ambito alla cui base è fondamentale instaurare un clima di collaborazione
tra i vari operatori per ricreare quel clima di fiducia nei confronti del Comitato stesso.
A tal fine si impegnerà a convocare, compatibilmente con la situazione attuale di
emergenza, i vari operatori coinvolgendo in primis anche le associazioni venatorie
minori per promuovere un tavolo di confronto che ponga le basi per un lavoro più
condiviso e costruttivo. La discussione continua poi sulla gestione degli acquisti
nell’A.T.C. che deve necessariamente attenersi alla normativa sugli appalti pubblici, a
tal fine, su iniziativa regionale, è stato organizzato un corso da Polis – Lombardia al
quale si sono già iscritti il Presidente ed il segretario. Si analizzano poi le diverse
segnalazioni dei soci in occasione delle espressioni di voto per l’assemblea “a porte
chiuse” del 16/11/20 sottolineando che alcune di esse risultano recepibili e alcune
risapute ma altre non risultano di nostra competenza.
Alle ore 20:15, dopo i cordiali reciproci auguri per le imminenti festività, la seduta è
tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene così
sottoscritto

