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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 recante “Disciplina dei commissari nominati dalla
Regione” e in particolare l’articolo 2 che individua i presupposti per procedere alla nomina di
commissari;
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 8 agosto 2017 avente ad oggetto:
“Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) n. 01 Arezzo – Valdarno Valdichiana – Casentino. Costituzione e convocazione prima seduta” ;
Richiamato l’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 che prevede che il comitato di gestione è
validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;
Vista la nota pec del Presidente dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana – Casentino con la
quale si comunica la decadenza del comitato di gestione dell’ATC n. 01 Arezzo per dimissioni della
maggioranza dei componenti ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4 della l.r. 3/1994;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 6 marzo 2018 con il quale è stato
nominato commissario dell’ATC n. 1 Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino il signor
Massimo Magnanini e il successivo atto di proroga di disposto con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 125 del 1 agosto 2018 scaduto il 31.12.2018;
Visto il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 13 febbraio 2019
“Nomina Commissario ATC 1 Arezzo” con il quale il Sig. Massimo Magnanini viene nuovamente
nominato commissario dell’ATC 1 Arezzo fino al 15 giugno 2019;
Dato atto che per procedere alla nomina del comitato di gestione è necessario espletare le procedure
di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 e che, pur essendo state attivate, non sono ancora pervenute
un numero sufficiente di designazioni necessarie per la valida costituzione del comitato ai sensi del
comma 4 del suddetto articolo;
Considerato che risulta attualmente in corso la designazione da parte del Consiglio regionale dei
membri di cui all’art. 11 ter, comma 1 lettera d) della l.r. 3/94;
Tenuto conto che, ricevute tali designazioni, si raggiungerà il numero minimo di componenti
necessario per la valida costituzione del nuovo Comitato di gestione dell’ATC 01 Arezzo –
Valdarno - Valdichiana – Casentino;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more della definizione delle designazioni consiliari, prorogare la
gestione commissariale dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana – Casentino fino alla
nomina del nuovo comitato di gestione e comunque non oltre il 10 agosto 2019;
Considerato che l’Assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
regolamento 49/R/2009 ha proposto di prorogare l’incarico di commissario dell’ATC n. 01 Arezzo
– Valdarno - Valdichiana – Casentino al signor Massimo Magnanini;
Dato atto che il signor Massimo Magnanini possiede:
- adeguata qualificazione professionale in relazione all’incarico da ricoprire, come da curriculum
vitae agli atti;
- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, dell al. 190/2012) come
attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;
- risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, comma 3 della l.r. 53/2001, come attestato
nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato;
Ritenuto di prorogare l’incarico di commissario dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana –
Casentino signor Massimo Magnanini, per lo svolgimento delle funzioni di competenza del
comitato di gestione di cui all’articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;
Vista l’accettazione del signor Massimo Magnanini a proseguire l’incarico di Commissario
dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana – Casentino ;
Richiamata la DGR 1184/2017 nella quale è stabilito che al presidente del comitato di gestione è
corrisposta un’indennità annua massima pari ad euro 5.000,00;
Ritenuto di stabilire che:
- per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio dell’ATC n.
01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana – Casentino, un’indennità mensile pari a 400,00 euro;
- all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi
dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;
DECRETA
1. di prorogare l’incarico di commissario dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana –
Casentino al signor Massimo Magnanini per lo svolgimento delle funzioni di competenza del
comitato di gestione di cui all’articolo 11 ter comma 9 della l.r. 3/1994;
2. di stabilire che:
-

l’incarico commissariale ha scadenza alla nomina del nuovo comitato di gestione e
comunque non oltre il termine del 10 agosto 2019;
per lo svolgimento delle attività commissariali sarà corrisposta, a carico del bilancio
dell’ATC n. 01 Arezzo – Valdarno - Valdichiana – Casentino, un’indennità mensile pari a
400,00 euro;
- all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli
obblighi dei commissari di cui alla l.r. 53/2001;

3. di trasmettere il presente atto al signor Massimo Magnanini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
Il presidente
Enrico Rossi
Il direttore
Roberto Scalacci

