
                                                                                                               

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 

     
  SEDUTA DEL 24 APRILE 2019        

DELIBERA N. 55 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, 
PIERACCI  
 
ASSENTI: DROVANDI, PROCISSI 
 

 
Il Presidente, coadiuvato dal Revisore dei Conti, illustra la proposta di Bilancio Preventivo 2019. 

In particolare riferisce che l’avanzo dell’amministrazione precedente consente una miglior 
distribuzione delle risorse permettendo il mantenimento di progetti già intrapresi e l’avvio di nuove 
iniziative. Tra le nuove iniziative: a) un ambizioso progetto di valorizzazione ambientale che 
riguarderà tutto il territorio di competenza dell’ATC 11; b) un programma di adeguamento delle celle 
frigo dedicato alle  squadre in Braccata per una migliore gestione delle carni sia dal punto di vista 
logistico che sotto l’aspetto igienico sanitario; c) il cambio della sede e la realizzazione di un nuovo 
centro di sosta in sostituzione di quello di Chiesina Montalese. Oltre a ciò è previsto un considerevole 
aumento dell’acquisto di selvaggina stanziale di qualità e di risorse impiegate per interventi di 
prevenzione danni alle colture agricole; inoltre, è stato garantito un importo corrispondente ai danni 
accertati nel 2018 per il risarcimento dei danni agli agricoltori. Sono rispettati i parametri di bilancio 
fissati dal DPGR 48/R/2017. 

Il Comitato di Gestione 

 

- SENTITA l’illustrazione del Bilancio Preventivo 2019; 

- VISTA la proposta di Bilancio per il 2019 e la relazione tecnica allegata; 

- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico; 

 

A  voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

di approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2019  allegato “A” alla presente delibera che ne 
costituisce parte integrante e corredato dalla relazione tecnica allegato “B” e parere del Revisore Unico 
allegato “C”; 

di  trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli allegati,  alla Regione Toscana, per 
quanto di competenza. 

 
     
   IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Cristiano PIERACCI                 Massimo DAMIANI 

 


