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Lodi,  3 Novembre 2022 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    04-22/23 del 3 Novembre 2022 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Malusardi Mario 

• Nava Giovanni                              

• Oldini Gianangelo                         
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                         

• Borra Piero G. 

• Bruschi Giuseppe 

• Zilli Ivano 

 
Presenti alle 21:20 n. 6 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore-Segretario Marco Bricchi. 

La seduta ha inizio alle 21:25 e termina alle ore 23:30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria, la seduta viene registrata. 

Il Presidente inizia alle ore 21.25 coi punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (allegato) 

Il verbale della seduta precedente viene letto ed approvato da tutti i presenti. 

Interviene il Consigliere Nava che fa rilevare la necessità di fare un controllo della situazione dei 

leprotti liberati nelle Zone Rosse. Inoltre siamo ancora in attesa dei risultati dei censimenti nelle 

ZRC e alle Cave. Si precisa che se la presenza di esemplari fosse esigua non si procederà con 

catture. 

 

2. Compenso Revisore Legale 

Il Presidente illustra l’iter secondo il quale la Regione ha nominato il nuovo Revisore Legale e il 

problema relativo all’onorario richiesto che è superiore a quello dei nostri ultimi due revisori. In 

seguito ad ulteriore trattativa telefonica la Dottoressa Cinzia Ferrari ha proposto la cifra di € 1.800 

oltre Iva e Cassa 4% che dovrebbero portare ad un esborso totale di circa € 2.200 contro il 1.270 

che spendevamo in passato. 

Abbiamo già fatto presente alla Regione le nostre perplessità circa la modalità di affidamento del 

servizio che attualmente è regolamentato dalla L.R. 26/93 e non esiste un tariffario che tenga conto 

delle dimensioni degli Atc. 

Si apre accesa discussione che trova tutti d’accordo circa l’inadeguatezza della normativa. E’ 

evidente a tutti che si tratta di una imposizione senza alcuna possibilità di intervento da parte 

dell’Atc se non quella di una trattativa al ribasso che risulta peraltro molto “antipatica”. 

Si pone ai voti e si arriva a 3 voti favorevoli alla conferma del nuovo Revisore, 2 contrari e un 

astenuto. Si decide di sottoporre a Regione il risultato di questa discussione in Comitato, avere un 

riscontro e procedere di conseguenza. 

 

3. Rimborsi a collaboratori 

Come ogni anno vengono sottoposte al Comitato di Gestione alcune proposte di rimborso per le 

collaborazioni continuative da parte di alcuni associati: 

  € 

SACCHI 120 

GROPPELLI 150 

BRICCHI 150 

ABBIATI 120 

CELLA 120 

MUTTI G. 150 

OLDINI 150 

  

RONCHI   25 

  

TOT.  985 

 

Tutti d’accordo. 
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4. Contributi per organizzazione gare cinofile 

Si fa il punto sui riconoscimenti in vigore per le Gare cinofile. 

Si precisa che per ogni gara cinofila organizzata sul territorio, indipendentemente dalla selvaggina 

utilizzata, l’Atc riconosce un contributo di € 120 a fronte della presentazione di fattura di acquisto 

della selvaggina. 

Viene poi organizzato il Trofeo Atc Nord per il quale viene stanziata annualmente la cifra di € 

2.000 che viene utilizzata per acquistare i premi (solitamente intorno a € 500) ed il rimanente viene 

ripartito per le gare a fagiani o starne (no quaglie) che hanno aderito al Trofeo con un massimo di € 

200 ognuna. Il residuo a bilancio di € 1.460 risulta sufficiente per quanto sopra. 

 

5. Variazioni di Bilancio 

Vengono illustrate nel dettaglio le variazioni da effettuare iniziando dalle entrate. 

Rispetto allo stanziamento iniziale delle Quote Associative abbiamo un incremento di circa 15.000 

euro pertanto arriviamo a un preventivo di € 220.000. 

Dobbiamo riservare almeno il 10 % ai miglioramenti ambientali. Provvediamo quindi ad aumentare 

il relativo capitolo di € 1.700 in quanto deduciamo dalle entrare il 10 % dei voluminosi rimborsi 

effettuati quest’anno.(circa 3.000 euro). 

Ritocchiamo in aumento il capitolo Emolumenti Revisori, Affitto (non avevamo valorizzato istat), 

Telefono (piccolo ritocco) e Rimborso Quote. 

Il rimanente, € 11.636,43 viene aggiunto al capitolo Acquisto Selvaggina.  

Ricapitolando la spesa di Selvaggina nella corrente annata venatoria si concretizza in: 

- Fagiani e Starne  € 68.686 già pagati (di cui € 4.002 con i residui aa precedente) 

- Fagiani e Starne € 17.080 impegnati 

Tot.:    € 85.766 

- Lepri   € 70.760 impegnati (di cui 12.108 coperti dai residui aa precedente) 

Nuovo stanziamento di competenza Capitolo Selvaggina: € 152.312. 

    Fagiani e Starne 60%  Lepri 40 % 

Ripartizione Stanziamento compet. 91.387   60.925 

Speso+impegnato (compet.)  81.766   58.652 

     ---------  -------- 

Avanzo dalla compet.     9.621     2.273 

 

Il Consigliere Nava dice di non aver recepito che i restanti 12.000 euro circa del Progetto Lepri 

fossero stati dirottati sulle lepri di acquisto. Il Presidente spiega che il Comitato era stato coinvolto 

in fase di definizione della procedura di acquisto delle lepri e si era espresso, a maggioranza, 

positivamente circa l’utilizzo di tale residuo. Ci sono le mail agli atti. 

Tutti d’accordo, possiamo procedere con la variazione di bilancio. 

 

Si discute del Progetto Lepri. Bisogna avere dati certi e aggiornati pertanto si ribadisce la necessità 

di fare un censimento. Il Consigliere Malusardi ribadisce il problema delle volpi. Il Direttore 

Bricchi spiega che da gennaio si potrà operare a squadre sul terreno libero ma non in ZRC. Si 

anticipa che su iniziativa dell’Atc Sud si sta cercando di attuare un piano di contenimento simile a 

quello dei cinghiali anche per le volpi.  
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6. Esame offerte pervenute per fornitura lepri ed assegnazione appalto 

Vengono esaminati i documenti delle buste amministrative e tecniche che la segretaria ha già 

stampato nella mattinata. Sono pervenute le offerte della Ditta Venatus e della Ditta Ardita. Tutta la 

documentazione è in regola.  Vengono attribuiti i punteggi tecnici quindi si aprono le buste 

economiche. Venatus offre 176 lepri e Ardita offre 177 lepri con la cifra a base d’asta di € 29.000 

per ogni lotto. Si conclude con l’affidamento a Venatus del primo lotto e ad Ardita del secondo. 

Si procede con le ulteriori fasi in Sintel per arrivare nei prossimi giorni alla stupula del contratto 

definendo i dettagli della fornitura. 

Entrambi i concorrenti hanno male interpretato la nostra richiesta e non hanno fornito il numero 

massimo di lepri disponibili quindi lo chiediamo tramite Pec. 

 

7. Varie ed eventuali.  

Non ci sono altri argomenti da aggiungere. 

 

Alle ore 23:30 si chiude la seduta. 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

----------------------------       ------------------------------ 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


