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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 12N/2017 del 20/11/2017 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE TRAMITE STIPULA DI CONVENZIONI 

PRIVATE TRA AZIENDE AGRICOLE E L’ATC LAUDENSE NORD. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di novembre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  

come da convocazione del 11/11/2017, si è riunito il Comitato di Gestione con la 

presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia X  X  
2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  
4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  
6. Mazzucchi Matteo  X   
7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  
9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco 

Il Sig. Sacchi Silvio assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21,00 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

        Non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

 ______________________ 
 Firmato su originale 

 

 

I L   C O M I T A T O   D I  G E S T I O N E 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
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Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria” che all’art. 31 comma 2 stabilisce che tra i compiti del Comitato di Gestione 

rientrano i seguenti :“I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle 
risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli 
habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: 
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; 
b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; 
c) il ripristino di zone umide e di fossati; 
d) la differenziazione delle colture; 
e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; 
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; 
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di 
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della manutenzione degli 
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; 
h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno 

tre metri, libera da coltivazioni.”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi” che, in 

particolare, al capitolo 5, stabilisce entità e modalità di attuazione degli interventi di 

miglioramento Ambientale; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

18/04/2010; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018 e le variazioni apportate in base all’assestamento come 

da Delibera 11N_2017 del 20/11/2017; 

 

Viste le voci del Bilancio Preventivo 2017/2018  relative a alle spese per gli interventi di 

Miglioramento Ambientale capitolo 110214 MIGLIOR. AMBIENTALI/BIOLOGO che risultano 

capienti per gli interventi in questione; 

 

Preso atto delle proposte di intervento presentate dal Tecnico Faunistico ed 

opportunamente documentate e condivise nei contenuti e nelle valorizzazioni 

economiche; 

 

Richiamato il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante disposizioni integrative al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50  avente per oggetto “ disposizioni per l'attuazione 

delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Considerato che trattasi di forniture (termine esteso alla tipologia di intervento in 

questione) di importi inferiori a € 40.000, ci si avvale dell’affidamento diretto sulla base 

delle valutazioni tecniche effettuate dal nostro Biologo; 

 

Considerato che trattasi di interventi in cui le Aziende Agricole rinunciano al raccolto o al 

reimpianto, il contributo viene considerato mancato prodotto/ritardo di lavorazione e 

viene formalizzato tramite scrittura privata come confermato dall’Associazione 

Confagricoltura;  
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Considerato che non si tratta di “aiuti di Stato” come comunicato al nostro Biologo da 

parte di Regione Lombardia, pertanto non rientrano nel regime dei de minimis; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di procedere con la stipula delle Convenzioni Private con le Aziende Agricole individuate 

dal Tecnico Faunistico dell’Atc Laudense Nord; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblici gli estremi delle Convenzioni 

tramite pubblicazione dei dati principali sul sito Internet dell’Atc – Sezione Trasparente 

unitamente alla presente Delibera. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente  

 

_______________       ________________  

Firmato su originale                   Firmato su originale 

 
 


