ATC CN 1
RELAZIONE C/CONSUNTIVO ANNO 2017
L’anno è stato chiuso con una perdita d’esercizio di 189.534,63 €uro.
La perdita è stata provocata dalla attuale mancata comunicazione ufficiale dei contributi Regionali.
Per quanto riguarda i contributi regionali per i danni agricoli mancano il saldo 2014, tutto il 2015 e
tutto il 2016, 2017.
Per quanto riguarda il contributo provinciale per il rimborso danni manca tutto l’importo relativo
all’anno 2015 e il 2016 e 2017 in quanto non è ancora stato comunicato ufficialmente dalla
Provincia.
Il ritardo nel pagamento dei fondi Regionali provoca la perdita di esercizio, che dovrebbe essere in
seguito coperta dal contributo per il pagamento dei danni alle colture agricole. Fino a quel
momento i danni non potranno esser liquidati completamente.
Nelle entrate sono presenti le quote associative dei cacciatori €130,00 pari a € 87.880,00 e le
quote dei cacciatori stagionali pari a € 6.560,00.
Per quanto riguarda i danni provocati dalla selvaggina:
ANNO 2015
DANNI SU TERRITORIO ATC CN1 VENABILE

ANNO 2016

96.004,90

131.959,26

Spese per perizie inerenti al Tecnico Paolo Culasso

7.371,07

8.263,45

Spese per perizie inerenti al Tecnico Dr. Sasia Bernardino

4.712,34

8.399,70

---------------Totale

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

108.034,31

148.621,41

20.139,50

26.905,75

553.39

1.024,80

1.971,13

1.928,82

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

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

Spese su territorio ATC CN1 venabile 2017
174.192,57 + Spese Perizie danni 22412,01=
TOTALE €URO 196.604,58
DANNI ZRC/ATC IN CONVENZIONE CON PROVINCIA
Spese per perizie inerenti al Tecnico Paolo Culasso
Spese per perizie inerenti al Tecnico Dr. Sasia Bernardino

Totale

22.664,02

29.859,37

Nell’anno 2017 la spesa per l’acquisto della selvaggina è stata di euro 25.677,73

La riduzione delle spese di ripopolamento unita alle difficoltà relative al Calendario Venatorio
Regionale delle precedenti annate venatorie, unite alla riduzione generale del numero di
Cacciatori,
hanno portato ad un riduzione degli ammessi all’Ambito con ulteriore difficoltà finanziaria, a questo
punto vanno aggiunte le ulteriori incombenze che la Regione Piemonte ha caricato su ATC & CA della
mancanza del Tecnico Faunistico Regionale alla predisposizione del sito internet con la sezione
riservata alla trasparenza, alla applicazione del “ de minimis” per i danni da fauna, ecc.

Fossano, lì 22/06/2018

Il Commissario dell’ATC CN1
Summa dr.Roberto
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