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COMITATO DI GESTIONE “SMART” DEL 9/5/2020

L’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese ha modificato fortemente il metodo di
lavoro anche nel nostro ATC. Non ci è possibile incontrarci per effettuare Comitati di
Gestione in cui analizzare insieme problemi e prendere decisioni. Cerchiamo di tenerci tutti
il più possibile informati, di condividere comunicazioni e prendere decisioni tramite consulti
telefonici ed e-mail. Fino ad ora siamo sempre stati d’accordo su tutto, ma è consigliabile,
periodicamente fare il punto della situazione per una questione di maggior rispetto della
trasparenza.
Sono stati sottoposti ai Consiglieri i seguenti punti tramite mail, con la documentazione a
supporto: (si riporta l’estratto dalla mail)
1 – Bilancio Preventivo 2020-21: è un bilancio piuttosto cautelativo in quanto ad oggi ha
pagato circa il 60 % degli iscritti. Lo abbiamo costruito considerando circa 1250 soci per una
quota media di 160 euro ed abbiamo così ipotizzato entrate per circa 200.000 euro. Abbiamo
poi applicato le linee guida definite da Provincia alla costituzione degli Atc e siamo arrivati
a definire le varie voci in uscita che potete vedere nell'allegato.
2 - Piani poliennali: il tecnico faunistico ha costruito la proposta di Piano Poliennale 20202024 che Vi allego e che va trasmessa alla Regione.
3 - La prima attività in programma è l'avvio della procedura per la fornitura di selvaggina
da penna. Si farà una procedura aperta che non ci vincola col principio di rotazione.
(naturalmente tra i criteri daremo un peso significativo all'ubicazione dell'allevamento). Si
pensa di chiedere offerta e disponibilità su circa € 98.800 per Fagiani da 90 gg, da 120 gg,
Pronta Caccia per terreno libero e per Zone Rosse e Starne da 120 gg.
4 – A fine mese scade il contratto della Segretaria che ha chiesto la stabilizzazione (come
prevede la normativa in essere) e un aumento di 2 euro l'ora lordi con la possibilità, ferme
restando le aperture al pubblico, di fare eventuali lavori straordinari da casa come sta
facendo ora durante l'emergenza.
TUTTI I CONSIGLIERI HANNO ESPRESSO IL PARERE POSITIVO PER TUTTI I PUNTI,
tranne il Consigliere Bignamini (C.A.I.) che si è astenuto sui punti 1 e 3 e il Consigliere Oldini
che ha approvato il punto 1 con riserva in quanto vorrebbe destinare l’impegno sulla
selvaggina in pari misura a selvaggina da penna e a selvaggina da pelo.
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