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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Il bilancio preventivo è stato redatto ed approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC
CN4, esclusivamente perché previsto dall’art. 7 comma 6 dello Statuto.
I dati riportati nel bilancio sono puramente indicativi in quanto non abbiamo certezze
di alcun tipo sui finanziamenti regionali per i fini istituzionali e per il risarcimento danni.
Sebbene prevediamo una riduzione dei soci per la prossima stagione venatoria, le
uniche entrate certe risultano essere le quote di partecipazione versate dai cacciatori, alle
quali si aggiungono le quote imposte per la caccia al cinghiale, per la selezione al capriolo,
daino e muflone e dei cacciatori temporanei che esercitano la caccia agli ungulati.
Alla luce della delicata situazione che si sta attraversando, il Comitato di Gestione
durante la riunione dell’18 Dicembre 2013, ha valutato la necessità di ridurre
drasticamente le spese per poter continuare a sopperire alla gestione ordinaria dell’ente.
Come già riportato nella relazione al bilancio preventivo 2013, l’Ambito ha
provveduto a recedere da tutti i contratti stipulati con gli agricoltori per l’affitto dei terreni
destinati ai palchetti di preambientamento di fauna selvatica.
A differenza di altri ATC o CA, le spese per affitto, luce, acqua e riscaldamento della
sede ammontano a circa 250,00 euro l’anno, in quanto i locali vengono concessi
gratuitamente dal Comune di Alba.
Dopo un’attenta analisi sui costi sostenuti dall’Ambito nel 2013 il Consiglio ha
deliberato di adottare i seguenti ulteriori provvedimenti per l’anno 2014:
 Disdetta del contratto con la ditta Sistemi Tre per la gestione del sito
dell’ATC;
 Nuova revisione dei contratti di telefonia fissa e mobile in quanto, quelli in essere,
nel corso dell’anno 2013 non hanno evidenziato un particolare risparmio ed
eventuale cambio di gestore;

 Possibile riduzione dell’orario di lavoro dell’agente di vigilanza od eventuale
risoluzione del contratto stesso.
La situazione già preoccupante, se non vengono assegnati i fondi regionali,
potrebbe diventare insostenibile, compromettendo non soltanto i progetti di gestione
dell’Ambito ma anche la sua ordinaria amministrazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Alba, 18/12/2013
Il Presidente
Giuseppe Pio

