VERBALE n° 2 2016
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina
Il giorno 19 del mese di aprile 2016, alle ore 21:00, presso la sede del Comitato
Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio in via Manzoni, snc, si è tenuta una seduta del
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina.
All’appello risultano presenti i signori:
BONETTI SIMONE
BORMETTI MIRCO
DEI CAS IVAN
GIRELLI LORENZO
MORICONI BENITO
PEDRANZINI MARINO
REZZOLI MARCO
ROCCA DANIELE
SILVESTRI MASSIMO
SILVESTRI NICOLA
SILVESTRI RENATO
GIACOMELLI ENNIO
GIACOMELLI BRUNO
FRANCESCHINA JESSICA
Assume la presidenza, il sig. Benito Moriconi, funge da Segretario il sig. Ivan Dei
Cas.
Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei
Consiglieri dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.
Per il primo punto all’ordine del giorno è presente alla riunione di Dott Giuseppe
Alberti in qualità di commercialista e revisore dei Conti.
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTI
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, approvato all’unanimità dai
presenti.
2. SITUAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2015;
Espone ai presenti la situazione di Bilancio Consultivo al 31.12.2015 del
Comprensorio Alpino Alta Valtellina il Dott. Commercialista Giuseppe Alberti.
Il Bilancio che verrà sottoposto ad approvazione dell’Assemblea dei Soci il
29.04.2016, chiude l’esercizio al 31 dicembre 2015 con una perdita di € .183,31,
dopo aver stanziato € 4.633,52 per ammortamenti ed € 723,20 per imposte
dell’esercizio.
Il Bilancio predisposto, dopo alcuni chiarimenti, è stato condiviso dai componenti del
Comitato ad esclusione del Consigliere Marco Rezzoli.

3. BILANCIO DI PREVISIONE 2016;
Espone ai presenti la previsione di Bilancio per l’anno 2016 del Comprensorio Alpino
Alta Valtellina il Dott. Commercialista Giuseppe Alberti.

Il Bilancio di Previsione predisposto, è stato condiviso dai componenti del Comitato
ad esclusione del Consigliere Marco Rezzoli.
4. APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DI GESTIONE 2015;
Viene stabilita la data : 27-28-29 maggio 2016.
Viene confermato che all’organizzazione della rassegna provvederà un gruppo diretto
dal Vice Presidente Nicola Silvestri, il quale curerà la rassegna anche negli anni
avvenire.
La commissione per la valutazione dei trofei sarà composta da tre persone Soci del
Comprensorio.
Verrà sanzionato chi non presenta i trofei o le mandibole curati e
sbiancati.
La località dove si svolgerà la rassegna verrà decisa dal gruppo incaricato dopo aver
valutato varie opzioni.
I trofei dovranno essere presentati su appositi scudi che verranno realizzati da un
falegname Socio del Comprensorio. Gli scudi verranno acquistati dalle squadre in
base alle esigenze.

5. APPROVAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI SUL TERRITORIO;
Viene approvato il regolamento per la partecipazione alle attività di recupero
ambientale.
Anno 2016 - Regolamento per le giornate lavorative – recupero habitat
Premessa
Con il presente regolamento il Comitato di Gestione disciplina alcuni aspetti di ordine pratico e riferibile alle
attività di recupero dell’habitat con l’obbiettivo di migliorare l’ambiente e renderlo fruibile a tutti coloro i
quali vivono e traggono beneficio dal ns. Territorio.
Ripristini ambientali
I consigli di settore e di specialità, sentiti i cacciatori rappresentati, individuano le zone sulle quali necessita un
intervento di recupero ambientale.
I coordinatori propongono al comitato e per esso al responsabile designato che ne stabilisce le priorità e il
numero dei partecipanti.
Il comitato, in relazione alle priorità individuate, con la collaborazione dei coordinatori, organizza gli interventi,
provvedendo all’ottenimento delle relative autorizzazioni.
Ne consegue che le giornate lavorative dovranno essere fatte nelle località indicate dal comitato, alle quali i
cacciatori si iscriveranno con le seguenti modalità: le iscrizioni dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data
prevista per l’intervento alla segreteria del C.A. e verranno accettate in base alle disponibilità di ogni intervento.
In caso di cattivo tempo o di altra impossibilità per lo svolgimento dell’intervento, gli iscritti all’intervento si
dovranno rivolgere presso la segreteria che comunicherà la nuova data.
Per ogni giornata di intervento alla quale il cacciatore partecipa, verrà riconosciuta una somma di 40 €. da
portare in detrazione sul costo della licenza di caccia, oppure, ove previsto da eventuali regolamenti a punteggio,
in accordo con il cacciatore ed il settore potrà essere inserita nel punteggio della squadra quale prestazione
sostitutiva non retribuita.
Non essendo tale attività pregiudizievole all’ottenimento del permesso di caccia, la somma di 40 €. Verrà
riconosciuta esclusivamente a fronte della effettiva prestazione lavorativa. (Art 32 comma 4 Legge Regionale
n°26)
Ogni intervento dovrà essere coordinato da un responsabile scelto dal comitato o chi per esso che si dovrà
accertare della identità del partecipante al quale dovrà essere fatta firmare la presenza alla fine dell’intervento.
Ogni cacciatore dovrà inoltre sollevare il comitato, da responsabilità attinenti e conseguenti l’attività prestata.
L’erogazione del beneficio è condizionato alla presentazione di tutta la documentazione rendicontativa
probatoria dell’avvenuto acquisto ed al collaudo da parte del personale tecnico incaricato. Si invita pertanto ai
fini del controllo a fornire idonea documentazione fotografica dei lavori, supportata da idonee pezze
giustificative (fatture – ricevute fiscali – contabilità finali a firma di tecnici abilitati, ecc.).
Per lavori e/o iniziative particolarmente onerose dal punto di vista economico dovrà essere prodotta la seguente
documentazione:

- Progetto esecutivo dei lavori comprendente relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi prezzi,
estratto di mappa e disegni esecutivi (piante, prospetti e sezioni).
- Autorizzazione o permesso di costruire ove occorrenti.
- Titolo di proprietà.
L’iniziativa dovrà essere pubblicizzata sul sito internet del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina e perciò
deve essere dato avviso pubblico per la presentazione della domanda di accesso alle iniziative e benefici come
sopra evidenziati.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali,
restando vietato l’impiego di contante. E’ pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento,
idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa
dell’operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell’assegno emesso e copia dell’estratto conto rilasciato
dalla banca/posta dal quale si evinca l’avvenuto movimento di addebito.

6. CONTRIBUTO AI SOCI PER PARTECIPAZIONE AI
RIPRISTINO AMBIENTALE ED ALTRO;

CENSIMENTI

E AL

Verrà riconosciuto un contributo giornaliero di € 40,00 per l’attività di ripristino
dell’habitat, dell’ambiante o altro.
Per quanto riguarda la partecipazione ai censimenti, verrà riconosciuto un contributo
di € 20,00. Un censimento è gratuito per la tipica alpina e i settori Storile, San
Colombano e Val Viola, e due per il settore Valle dello Spol, verranno detratti dalla
quota di partecipazione al massimo due censimenti.

7. RICARICA CELLULARE PER COORDINATORI E TECNICO FAUNISTICO;
Si decide di effettuare una ricarica di € 50,00 per i coordinatori di settore, della
tipica alpina e del tecnico faunistico.

8. VARIE ED EVENTUALI
E’ stato discusso della parcella del Commercialista/Revisore dei Conti anche in
relazione ad un altro preventivo pervenuto.

Non avendo altro da discutere alle ore 01.00 del 20 aprile 2016 la seduta è tolta.

Il Presidente

Il Segreterio

Benito Moriconi

Ivan Dei Cas

