COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2020
DELIBERA N. 20
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI,
NANNINI, PROCISSI
ASSENTI: MANCHIA

Il Comitato di Gestione
PREMESSO che gli ATC ai sensi dell’art.2 comma 6 del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, provvedono
entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana il bilancio preventivo dell’anno in
corso ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
PRESO ATTO della comunicazione da parte dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Toscana del
28/04/2020, che riferisce che con la conversione del DL Cura Italia è esteso anche alle associazioni
non riconosciute la proroga del termine per approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020;
VISTO il Bilancio preventivo 2020 presentato al CdG;
UDITA l’illustrazione del Presidente in proposito e che evidenzia l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per consentire il mantenimento delle attività e l’intraprendimento di nuove
iniziative, come il sensibile aumento delle attività di ripopolamento del territorio e di progetti di
reintroduzione della piccola selvaggina stanziale, in vista di un probabile decremento delle iscrizioni,
vuoi per ragioni anagrafiche e in aggiunta per ragioni legate all’epidemia da Covid-19;
PRESO ATTO della relazione del Revisore Unico Dr. Virgilio Casale che, fra gli altri elementi esaminati,
rileva il rispetto dei limiti di spesa previsti dal DPGR 48/R/2017 e che esprime parere favorevole al
Bilancio di previsione;
a voti unanimi
DELIBERA
-

di approvare il Bilancio Preventivo 2020, allegato “A” alla presente delibera unitamente alla
relazione del Revisore Unico (allegato B) che ne costituiscono parte integrante;

-

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

-

di disporre, ai sensi dell’art.1 comma 1 del DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione
del presente provvedimento sul proprio sito web (www.atcpistoia.it).

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

