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Lodi,  21/11/2017 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03/NEO/2017-18 del 20 Novembre 2017 

 

Sono presenti i Signori: 

1. Bignamini Claudia 

2. Alchieri Achille 

3. Sacchi Silvio 

4. Bricchi Marco 

5. Groppelli Francesco 

6. Oldini Gianangelo 

7. Borra Piero G. 

8. Malusardi Mario 

9. Bruschi Giuseppe 
 

Assenti i Signori: 

1. Mazzucchi Matteo 
 

 

Presenti alle 21.00 n. 9 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.10 e termina alle ore 23,30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria. Il Presidente apre la seduta e il Segretario Groppelli dà lettura del 

verbale della seduta precedente. Ci si sofferma sulla questione della validità della Gara di Appalto 

in caso di presentazione di offerta da parte di unico Fornitore. Si precisa che avremmo potuto 

contattare altri possibili Fornitori oltre a Venatus, l’unica Ditta che ha risposto per tempo alla 

Manifestazione di Interesse. In ogni caso abbiamo rispettato quanto deliberato istituendo l’Albo 

Fornitori delle Lepri sulla base delle risposte alla Manifestazione di Interesse (l’unica pervenuta è 

stata quella di Venatus) ed abbiamo indirizzato la Procedura Negoziata ai soggetti facenti parte 

dell’Albo, quindi alla stessa Venatus; la Procedura Negoziata stabilisce che la gara è valida anche in 

presenza di una sola offerta quindi siamo in regola con le norme in vigore. La ditta Ardita ha 

presentato sia la Manifestazione di Interesse che l’offerta oltre i termini stabiliti. In questo caso il 

Rup e la Commissione esaminatrice potrebbero revocare la procedura e riemettere il tutto ma, 

considerando i tempi stretti, non si ritiene di praticare questa opzione. Si puo’ comunque decidere di 

aprire l’offerta di Ardita con la giustificazione di voler garantire una maggiore concorrenza e 

possibilità di convenienza economica. I presenti decidono, quindi, dopo le delucidazioni avute in 

maniera informale da un Avvocato esperto in materia, di aprire anche l’offerta di Ardita. Si torna 

alla lettura del verbale dell’incontro precedente: viene apportata una lieve correzione al punto dei 

Rimborsi e il Direttore Bricchi, con riferimento all’ultima parte, varie ed eventuali, spiega il 

problema dell’aviaria che ha reso necessario anticipare la consegna dei fagiani per le Zone Rosse 

dal 24 al 21 Novembre e che la consegna del 1 Dicembre molto probabilmente dovrà essere 

annullata. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Si procede coi punti all’ordine del giorno: 

2. Apertura offerte Gara Appalto Selvaggina: LEPRI 

Il Direttore Bricchi procede all’apertura delle buste delle Ditte Venatus ed Ardita. 

Venatus propone lepri in rapporto 1/1 al prezzo di € 194,50 Ivato mentre Ardita a € 160 + Iva per 

un totale Ivato di € 195,20. Si decide per Venatus ma, rilevato che mancano il Durc e 

l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ci si riserva di procedere con l’ordine dopo il 

soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione mancante. 

Si concorda per una spesa intorno a € 50.000 per l’acquisto di n. 256 capi da consegnare tra l’8 e il 

17 Dicembre p.v. 

 

3. Rimborso Quota Associativa ai Censori della lepre, ai selecontrollori corvidi e 

collaboratori attività gestionali varie 

Già nella seduta precedente si era accennato alla questione. Il Direttore Bricchi spiega che il 

rimborso per i censori dovrebbe essere analogo a quello in vigore per i selecontrollori delle volpi 

cioè pari a una quota ordinaria per gruppo di lavoro e, dato che alcuni censori sono anche 

selecontrollori dei corvidi, evitare la cumulabilità dei rimborsi. Si decide di organizzare una 

riunione in cui definire nel dettaglio le modalità di erogazione e, comunque, si partirà dal prossimo 

anno, cioè sarà un rimborso ad attività conclusa. 

Si propone comunque un rimborso immediato della quota per i collaboratori Cella Bassano e 

Ronchi Romano per la costante attività svolta per l’Atc. 
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4. Organizzazione catture lepri / risultanze censimenti autunnali 

Vengono visionati i risultati dei censimenti già effettuati e si ipotizza di effettuare le catture a 

Castiraga, Mairago, Mulazzano e Borghetto successivamente alla immissione delle lepri di acquisto. 

Da quest’anno, come deciso in Comitato e comunicato ai Soci durante l’assemblea annuale, non 

verranno riconosciute riduzioni della quota in funzione delle catture. Si decide comunque di inviare 

lettere di invito ai Soci e di richiedere la timbratura di partecipazione ai soli fini di verifica 

dell’attività di volontariato. 

 

5. Autorizzazione rinnovo Zona “C” Graffignana 

All’unanimità si approva la richiesta di rinnovo. 

 

6. Riscontro danni agricoltura  

Viene illustrata la pratica ricevuta dalla Regione con le richieste di rimborso danni presentate da 

alcuni agricoltori, già verificate e valorizzate dagli appositi periti. Il 90 % del danno è a carico della 

Regione mentre il 10 % a carico dell’Atc che vi fa fronte tramite copertura assicurativa. 

La delibera N. 13N/2017 con oggetto “Erogazione indennizzo danni arrecati alle produzioni 

agricole dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita” viene sottoscritta e pubblicata nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del Sito dell’Atc Laudense Nord. 

 

7. Variazioni di Bilancio 

Come ogni anno, in questo periodo, si effettua la variazione di bilancio in seguito all’assestamento 

dei vari conti. In particolare vengono aggiornate in entrata la voce relativa alle  quote associative 

aumentate rispetto al preventivo iniziale e quella relativa all’acquisizione della quota a carico della 

Regione Lombardia per il rimborso del 90 % dei Danni dell’Agricoltura. In uscita, oltre a lievi 

ritocchi di alcune voci e al Rimborso Danni per conto della Regione viene rivisto il Capitolo dei 

Miglioramenti Ambientali nel quale viene fatta confluire, come prevede il Piano Faunistico 

Venatorio, parte del costo del Biologo. La parte non investita non viene accantonata in quanto 

quest’anno non è stato possibile lavorare attivamente sugli interventi in agricoltura a causa delle 

normative ancora in corso di definizione pertanto, il residuo preventivato non impegnato viene 

dirottato sulla selvaggina; una parte verrà accantonata per acquisti di fagiani nel prossimo anno. 

Viene pubblicata la Delibera n. 11N/2017 e la variazione di bilancio. 

 

8. Problematiche Miglioramenti Ambientali: gestione risorse e aspetti contrattuali 

Finalmente la Regione Lombardia ha comunicato che gli interventi in agricoltura effettuati dall’Atc 

non sono da considerarsi quali “Aiuti di Stato” pertanto è possibile stipulare convenzioni private 

senza alcun vincolo. Si configurano quale “mancato ricavo/raccolto” per gli agricoltori quindi non è 

necessario registrare i contratti come chiarito da Confagricoltura.  Viene pubblicata la Delibera n. 

12N/2017. 

 

9. Revisore dei conti: situazione attuale 

In seguito alla rinuncia all’incarico da parte del Revisore nominato dalla Regione Lombardia, il 

Consiglio regionale invia una nuova comunicazione con la quale ci chiede la proposta di nuove 

candidature. Viene contattato il Dott. Meazza di Lodivecchio che suggerisce il collega Dottor Rulfi. 

I consiglieri sono d’accordo, pertanto, si procede con la predisposizione della documentazione e 

l’invio alla Regione.  
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10. Avvocato: valutazione eventuale rinnovo incarico 

Il rapporto con l’Avvocato Lepore si era concluso in data 1 luglio 2017. Informalmente aveva 

continuato a fornirci pareri su nostra richiesta quindi, in considerazione dell’esiguità della spesa 

forfetaria, € 500,00 annui, si decide di riconfermare l’incarico alle stesse condizioni fino al 30 

giugno 2018. 

 

11. Varie ed eventuali: 

Non ci sono aggiornamenti sulla domanda inoltrata al Comune di Lodi per i nuovi locali. 

Per quanto riguarda l’eventuale organizzazione della giornata del Cacciatore Anziano, il Consigliere 

Malusardi si fa carico di contattare Ferrari Giovanni per verificare la disponibilità per un contributo 

economico. 

Il Segretario Groppelli sottolinea la necessità di trovare una soluzione per evitare/limitare il 

dispendioso giro di telefonate ai vari addetti in occasione dei lanci di selvaggina. 

 

Alle 23.50 si chiude la seduta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

________________        _______________ 


