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DARPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge Regionale 3/94 modificata con L.R. 2/2010, in particolare l’articolo 7  che prevede 
l’assegnazione di finanziamenti  per interventi  di tutela,  incremento,  recupero e ripristino delle 
risorse ambientali e faunistiche e per la gestione e l’attuazione delle strutture e degli istituti previsti 
dalle norme in materia di gestione della fauna e di attività venatoria,  in particolare il comma 3 
lettera d che prevede l’assegnazione delle risorse alle Province in attuazione del Piano annuale di 
gestione di cui all’articolo 9 della stessa legge;.
Visto il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 approvato con Del. C.P. n°167 del 02/10/2006;
Visto l’art. 16 L.R. 3/94 che prevede l’istituzione delle Zone di Ripopolamento e cattura;
Visto  che  con  Delibera  della  G.P.  513  del  19/12/2002  è  stato  approvato  il  disciplinare  per 
l’affidamento della  gestione delle  Zone di  Ripopolamento  e Cattura ai  Comitati  degli  Ambiti 
Territoriali di Caccia, prevedendo che la Provincia metta a disposizione degli ATC la quota di 
finanziamento erogata dalla Regione occorrente per lo svolgimento dei compiti ad essi affidati;
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Considerato che  Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 è ribadito l’affidamento delle Zone di 
Ripopolamento e Cattura agli ATC competenti territorialmente, nonché sono stabiliti gli indirizzi 
di gestione delle stesse e le modalità di erogazione dei finanziamenti finalizzati alla gestione; 
Considerato che ai sensi delle citate delibere i Comitati di Gestione degli ATC dovranno curare 
tra le altre cose per le Zone Ripopolamento e Cattura affidate, la verifica e liquidazione dei danni 
da  fauna alle  attività  agricole,  la  progettazione  e  la  verifica  degli  interventi  di  miglioramento 
ambientale, la realizzazione dei censimenti delle specie faunistiche in esse presenti, la realizzazione 
di operazioni di cattura a fini di ripopolamento e di controllo della fauna, la cura della tabellazione 
ecc., anche con la possibilità di individuare personale volontario da utilizzare per tali mansioni; 
Vista l’articolo 17 bis della L.R. 3/94 che prevede l’istituzione di Zone di Rispetto Venatorio per 
l’attuazione di programmi di miglioramento ambientale, in particolare il comma 3 che prevede che 
le ZRV possono rientrare nella quota del 20% del  territorio a protezione della fauna se hanno la 
durata del Piano Faunistico Venatorio  ed una superficie superiore ai 150 ha; 
Visto  che  Piano  Faunistico  Venatorio  dispone  la  partecipazione  finanziaria  da  parte  della 
Provincia insieme agli A.T.C., alla gestione delle Zone di Rispetto Venatorio che rientrano nella 
quota territoriale a protezione della fauna, e che i finanziamenti vengano fatti sulla base di una 
tariffa unitaria da elargire per ettaro vincolato, tariffa che comunque non potrà superare il 50% 
della  tariffa  ad  ettaro  che  la  Provincia  mette  a  disposizione  per  la  gestione  delle  Zone  di 
Ripopolamento e Cattura.
Visto  che  il  citato  art.  7  L.R.  3/94  dispone  che  almeno  il  30%  delle  risorse  destinate  alla 
attuazione del piano annuale di gestione sia destinato alla realizzazione di interventi sul territorio a 
caccia programmata da parte degli ATC;
Visto il Piano annuale di gestione della Provincia di Firenze approvato con Atto Dirigenziale del 
15 ottobre 2012 n. 3973;
Considerato che il citato Piano annuale di gestione 2012 prevede per l’ATC FI 5 l’erogazione di 
tali trasferimenti:
Gestione Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Zone di Rispetto Venatorio  € 282.000,00
Interventi nel territorio a caccia programmata           € 100.000,00
Visto  l’Atto  Dirigenziale  n.  4295  del  14/11/2012  con  il  quale  sono  stati  stanziate  a  favore 
dell’ATC FI 5 le cifre sopra riportate per le motivazioni di cui sopra; 
Vista la rendicontazione che l’ATC FI 5 in data 18/06/201, n. prot. 0259327/2013, ha inoltrato 
alla  Provincia  di  Firenze  per  le  spese sostenute nel  2012 per  la  gestione delle  sole  Zone di 
Ripopolamento  e  Cattura  e  Zone  di  Rispetto  Venatorio  ammontanti  a  €  387.941,68  e  di  € 
198.367,83 per gli interventi nel territorio a caccia programmata;    
Viste le dichiarazioni di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% e di attestazione del 
conto  corrente  dedicato  inviate  dal  presidente  dell’ATC  FI  5  e  conservate  agli  atti  presso 
quest’ufficio;
Vista  la  propria  competenza  attestata  dall’atto  Dirigenziale  n.  1184  del  28  marzo  2013  di 
attribuzione dell’incarico sulla Posizione Organizzativa Caccia e Pesca;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 
n.  78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è  provveduto 
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le 
regole di finanza pubblica”.

DETERMINA

1. Di liquidare all’ ATC FI 5 per la gestione 2012 delle Zone di Ripopolamento e Cattura  la cifra 
di  €  382.000,00,  di cui per la gestione Zone di Ripopolamento e Cattura e delle  Zone di 
Rispetto  Venatorio   €  282.000,00  e  per  Interventi  nel  territorio  a  caccia  programmata   € 
100.000,00
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2. di dare mandato per la liquidazione ad ARTEA, delle cifre sopra indicate; 

“L’attribuzione del corrispettivo (compenso) di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla 
rete internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla 
legge  7  agosto  2012,  n.  134,  ed  i  dati  relativi  sono  pertanto  pubblicati  nella  banca  dati  della 
Amministrazione Aperta nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale di 
questa Amministrazione."

Firenze            24/07/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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