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Il presente bilancio consuntivo viene predisposto nel rispetto dei disposti della L. Regionale 88/2014. Infatti, 

al 30 giugno 2015 sono cessate le tre ATC (17, 18 e 19) che gestivano il territorio della Provincia di Siena e 

solo il 1° luglio 2015 è nato il nuovo soggetto ATC Siena che attualmente gestisce globalmente lo stesso 

territorio, assorbendo i compiti, le funzioni delle ATC cessate ed ereditandone i rapporti giuridici attivi e 

passivi come stabilito dall’art. 14, comma 2, della L.R stessa. 

Il bilancio consuntivo relativo al periodo 1/7/2015-31/12/2015 è stato predisposto ed è sottoposto 

all’approvazione del Comitato di gestione ATC, nonostante che ancora ad oggi, non siano pienamente 

definiti i futuri indirizzi da parte della Regione Toscana e la necessaria norma transitoria (in via di 

approvazione) che consentirà, l’approvazione dei bilanci in assenza dell’organo assembleare previsto dallo 

statuto. 

Per questo motivo, in attesa dei necessari e ulteriori atti normativi emanati dalla Regione Toscana, dato che 

il Comitato di gestione è tenuto ad adottare gli atti urgenti assicurando il buon andamento della gestione 

dell’ATC, sembra necessario ed urgente procedere all’approvazione del primo bilancio consuntivo dell’ATC 

Siena. L’approvazione dello stesso, con l’accertamento del risultato di amministrazione, consente, infatti, di 

poter consapevolmente costruire il bilancio di previsione 2016 in modo da garantire un’effettiva gestione 

programmata nell’anno 2016. 

Nella formulazione e nella redazione del bilancio di previsione sono stati applicati gli schemi di bilancio 

predisposti dalla Regione Toscana per gli ATC, secondo la classificazione stabilita dall’art. 13, comma 3, del 

testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 13/R del 25 febbraio 2004 e s.m. in base all’allegato A, e sono stati 

rispettati ed applicati i principi contabili di riferimento ed i principi di competenza di cassa. 

Il bilancio consuntivo si chiude con le seguenti risultanze: 

Residui  Competenza  Totale 

  Fondo cassa 1/7/2015 =  =             1.630.272,80 

  Riscossioni    59.999,71 446.349,77  506.349,48 

  Pagamenti    223.503,02 273.875,84  497.378,86 

  Fondo cassa 31/12/2015                1.639.243,42 

 

Residui attivi  399.165,15   36.022,59  435.187,74 

Residui passivi  121.678,44 760.142,20  881.820,64 

Differenza                   -446.632,90  



 

 

 

 

 

Avanzo di amministrazione               1.192.610,52   

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo sopra sintetizzati consentono di rispettare i vincoli normativi 

imposti alle ATC dal D.P.G.R. 33/R/2011, come evidenziato nel prospetto allegato al bilancio A, che 

individua soglie minime e massime all’interno delle quali devono essere comprese alcune macrovoci di 

spesa degli ATC: 

- le spese di funzionamento dell’ATC non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili: sono, 

infatti, pari al 18,55% del totale delle risorse disponibili e, pertanto, molto inferiori alla soglia massima 

prevista dall’art. 7 del D.P.G.R. 33/R/2011 e così ripartite: 

a) spese per prestazioni professionali;     
(Sa1+Sa2+Sa3+Sa4)     € 103.518,49 
b) spese per il funzionamento organizzativo dell’ATC;    
(Sb)      € 48.518,28 
c) spese di gestione, acquisizione e utilizzazione strumenti e mezzi tecnici;   
(Sc)      € 12.538,16 
d) spese per i componenti il comitato di gestione;    
(Sd1+Sd2+Sd3+Sd4+Sd5)   € 10.091,51 
     totale € 174.666,44 
 

- almeno il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione dei cacciatori deve essere utilizzato per le 

operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripopolamento ed alla reintroduzione di galliformi e lagomorfi 

esse sono, infatti, pari al 40,61% delle quote di iscrizione e  pertanto sensibilmente superiori alla soglia 

minima prevista dall’art. 7 del D.P.G.R 33/R/2011 e così ripartite: 

Spese gestione ZRC (Sc2)     € 8.451,56 
Miglioramenti ambientali (Sg1) + tecnici faunistici (Sa1)   € 37.146,10 
Spese ordinarie del territorio (Si)    € 95.918,78 
Progetti finalizzati e prevenzione danni (Sm)   € 53.740,45 
     totale € 195.256,89 
 

Prima della disamina dei macroaggregati del bilancio consuntivo, precisiamo che per la corretta costruzione 

del bilancio consuntivo è stata prioritaria ed indispensabile partire dalla completa comprensione delle 

risultanze contabili lasciate dagli ATC cessati, anche per assorbirne i residui attivi e passivi come stabilito 

dalla legge regionale ed integrarli con fiducia nel nuovo impianto contabile. Perciò, è stato necessario 

procedere ad un riaccertamento straordinario e approfondito dei conti resi al 30 giugno 2015 dagli ATC 

cessati in modo da revisionare impostazioni disomogenee ed originariamente discordanti e quindi inserire 

nella nuova contabilità le sole poste certe, verificabili e riaccertate. 



 

 

 

 

 

Riguardo alle entrate, sottolineiamo la particolare attenzione da noi prestata al recupero delle poste attive 

provenienti dalle precedenti gestioni che ha comportato, a consuntivo, un effetto benefico complessivo 

sulle entrate del bilancio ATC Siena per una cifra di 393.297,55 euro. Segnaliamo, infatti, che nel corso 

dell’esercizio finanziario è stato fatto un lavoro importante di recupero della documentazione, conteggio e 

verifica che ha portato alla presentazione della rendicontazione delle spese per l’annualità 2014, come 

richiesto dalla Provincia, con lo scopo di acquisirne i relativi contributi, che altrimenti sarebbero andati persi 

proprio per mancanza di adeguata rendicontazione di competenza dei tre ATC cessati. Nel dettaglio, 

riferiamo che i 360.000 euro per il progetto ZRC ed i 33.297,55 euro per la prevenzione (Fondo tutela 

produzioni agricole del 2014 destinato all’ex ATCSI 19), pur non essendo stati liquidati con delibera da parte 

della Provincia, sono stati inseriti in bilancio e costituiscono un credito esigibile verso la Provincia stessa in 

virtù dell’esistenza di Determine Dirigenziali n.3050 del 24.11.2014 e n. 2362 del 16/10/2015 della Provincia 

stessa che destina tali fondi all’ATC Siena. 

Riguardo alle entrate derivanti dall’incasso delle quote dei cacciatori possiamo rilevare come, per effetto 

della stagionalità e della concentrazione temporale degli incassi nei primi mesi dell’anno solare, l’esercizio 

finanziario 1/7/2015-31/12/2015, non presenti valori significativi che rappresentano per la maggior parte la 

prosecuzione degli incassi già avvenuti nei primi sei mesi del 2015. Le entrate derivanti dalle quote dei 

cacciatori, da incassare ed incassate, ammontano comunque a € 486.684,70. Si rinvia alla relazione 

specifica Allegato B per ulteriori osservazioni in merito. 

Riguardo alle spese, si deve sottolineare che è stato realizzato un significativo risparmio sulle spese di 

funzionamento e generali rispetto a quanto veniva speso in precedenza dalle tre vecchie ATC considerate 

nel complesso. L’impegno su questo punto è stato considerato dalla nuova gestione un obiettivo strategico 

per l’ATC Siena perché è evidente che la nascita di un organismo unico che gestisca il territorio che prima 

era gestito da tre entità diverse trovi legittimazione ed abbia un senso, tra le altre cose, quando si riescano 

a realizzare economie e maggiore efficienza, mantenendo ferma la qualità del servizio. 

Un esempio di queste scelte è rappresentato dall’assunzione diretta di due dipendenti che hanno finora 

supportato la gestione dell’ATC, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo amministrativo. Questa scelta, 

infatti, ha avuto l’effetto di realizzare una notevole contrazione delle spese necessarie a coprire gli stessi 

servizi rispetto a quanto speso dalle tre ATC tutte insieme. Tale risparmio nel periodo 1/7/2015-31/12/2015 

ammonta a circa 68.000 euro. 

Una voce di spesa particolarmente importante nel bilancio che presentiamo è rappresentata dal 

risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio che dopo 

un complesso e lungo lavoro di accertamento del valore del risarcimento danni per l’anno 2015, siamo 

giunti a determinare il valore di questa posta che ammonta nel complesso a  695.297,74 euro, se si 

considerano debiti pagati e da pagare relativi ai precedenti esercizi tale somma ammonta ad 973.542,99 

euro.  



 

 

 

 

 

La risultanza di cui sopra si è venuta a determinare, nonostante gli sforzi compiuti per limitare e per 

accertare con la massima attenzione le richieste di danno anche in ragione di un alta variabilità dei prezzi 

dei prodotti agricoli ed in particolare quelli delle uve.  

1. Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 e sua futura applicazione 

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è accertato in 1.192.610,52 euro e sarà ripartito su 

più esercizi finanziari in funzione della programmazione di investimenti e di progetti pluriennali 2016-2017-

2018. 

Fermo restando l'accantonamento di € 30.000,00 già previsto nel presente bilancio di previsione e quindi 

coperto dall'entrata generale, per il 2016, potrebbero essere applicati 200.000 euro da destinare in parte, 

alla copertura di future spese non prevedibili ad oggi che avessero anche eventuale origine dalle vecchie 

gestioni dei tre ATC ormai cessati e da accertare in base all’emergere di nuova documentazione (ad 

esempio in relazione agli affitti dei recinti etc.); il resto potrebbe essere destinato a coprire le spese di 

progetti pluriennali od investimenti. 

Per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e successivi, presupponendo una riduzione dei rischi di eventuali 

sopravvenienze passive derivanti dalle vecchie gestioni, non prevedibili ad oggi, e la programmazione di 

nuovi progetti e la prosecuzione di investimenti, si potrebbero applicare 150.000 euro annuali e comunque 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La parte di avanzo, pari ad euro 393.297,55 corrisponde agli importi che sono stati inseriti in bilancio 

consuntivo 1/7/2015-31/12/2015 in base alle Determine Dirigenziali della provincia n.3050 del 24.11.2014 

e n. 2362 del 16/10/2015 che destina tali contributi all’ATC Siena; l’importo dell’avanzo corrispondente a 

tali contributi, viene considerato come un credito esigibile verso la Provincia, ma prudenzialmente non 

verranno applicati fino al ricevimento della delibera di liquidazione da parte della Provincia. Al momento 

dell’effettiva liquidazione anche di tali somme, verrà rimodulata l’applicazione dell’avanzo sui tre anni 

considerati 2016, 2017 e 2018 incrementandola proporzionalmente sul triennio. 

 

Siena, lì 17/02/2016     

 

 

 

Il Presidente  

ATC SIENA Massimo Logi 

                  

F.TO IN ORIGINALE  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Regolamento 26 luglio 2011 n. 33/R

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeo terma e per il prelievo venatorio"

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 29 luglio 2011

Art. 7
Gestione finanziaria dell'ATC

    il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC

a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
b) eventuale finanziamento della provincia quale contributo per le spese di funzionamento, in proporzione al numero 

   dei cacciatori iscritti;
c) finanziamento della provincia per i progetti approvati e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano annuale

    di gestione provinciale;
d) finanziamento della provincia quale contributo per la prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla

    fauna selvatica e dall'esercizio venatorio;
e) altri finanziamenti e contributi;
f) donazioni ed erogazioni volontarie.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC non posso no superare il 35 per cento del totale delle risors e 
   disponibili, sono classificate ed hanno separata  imputazione a seconda che riguardino le seguenti c ategorie: 

a) spese per prestazioni professionali;

b) spese per il funzionamento organizzativo dell’ATC;

c) spese di gestione, quali quelle per l'acquisizione e l'utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici; 

d) spese per i componenti il comitato di gestione.

tot.risorse disponibili €      941.537,22 35%= € 329.538,03

a) spese per prestazioni professionali;
(Sa1+Sa2+Sa3+Sa4) € 103.518,49
b) spese per il funzionamento organizzativo dell’ATC;
(Sb) € 48.518,28
c) spese di gestione, acquisizione e utilizzazione strumenti e mezzi tecnici; 
(Sc) € 12.538,16
d) spese per i componenti il comitato di gestione.
(Sd1+Sd2+Sd3+Sd4+Sd5) € 10.091,51

totale € 174.666,44

5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti de lle quote di iscrizione all’ATC deve essere utilizz ato per
operazioni di riequilibrio faunistico volto al ripo polamento e alla reintroduzione di galliformi e lag omorfi.

tot.quote iscrizione €      480.817,10 30%= € 144.245,13

Spese gestione ZRC (Sc2) € 8.451,56
Miglioramenti ambientali (Sg1) + tecnici faunistici (Sa1) € 37.146,10
Spese ordinarie del territorio (Si) € 95.918,78
Progetti finalizzati e prevenzione danni (Sm) € 53.740,45

totale € 195.256,89

All. A

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157

 (articolo 11 l.r. 3/1994 )

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva, sulla base delle indicazioni e dei limiti fissati dalla provincia,

2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SPECIFICA RELATIVA AGLI INTERVENTI SVOLTI  CON I FONDI DI CUI AL COMMA 3. lettera a)

Decreto Pres. Giunta Regionale n.33/R del 26/07/2011 "Regol. di attuazione della L.R. 12/01/94 n.3 

(Recepimento della Legge 11/02/92 n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio)

Art.7  Gestione finanziaria dell'ATC (art. 11 l.r. 3/94)

Entrate con quote ATC : €              480.817,10 

Spese per interventi svolti con le quote di iscrizione all'ATC 17:

1) prestazioni professionali   Sa1,Sa2,Sa3,Sa4 €              103.518,49 

2) spese per attiv. di gestione ZRV e ZRC    Sc2, Sg1, Si, Sm (parte )̂ €              137.928,89 

3) acquisto fagiani   Sm (parte )̂ €                22.509,00 

4) rimborso danni alle colture     Se2 (parte)* €              145.712,77 

5) spese per sede e strumenti tecnici   Sb, Sc €                61.056,44 

6) spese per il Comitato di gestione ATC   Sd1, Sd2, Sd4, Sd5 €                10.091,51 

€                    480.817,10 

* danni totali anno 2015 ATC SIENA € 695.297,74, coperti solo in parte dalle quote in entrata dal 01/07/2015

  al 31/12/2015,  per il resto coperti dalle quote in entrata relative ai vecchi ATC 17,18,19 fino al 30/06/2015

All. B


