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DARPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma”;
Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” modificata con L.R. 2/2010;
Visto il D.P.R. 357 dell’8 settembre 1997;
Considerato che ai sensi delle predette norme sono affidate alle Province le competenze relative alla 
gestione  e  conservazione  delle  popolazioni  di  specie  selvatiche,  comprese  quelle  particolarmente 
protette presenti nel territorio provinciale;
Considerato che la specie Lupo (Canis lupus), specie particolarmente protetta, rappresenta il maggior 
predatore selvatico protetto presente nel territorio della Provincia e che in molte aree della Provincia, 
da  almeno un decennio,  è  stato  ravvisata  l’attività  predatoria  causata  dalla  specie  nei  confronti  di 
allevamenti zootecnici;
Visto l’Atto di Indirizzo della Giunta Provinciale del 9 novembre 2005 con il quale era stato avviato un 
percorso di monitoraggio della specie, che si è protratto fino al 2010;
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Visto il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 6 
ottobre 2006 n. 167 e succ. modifiche ed integrazioni, attualmente vigente, in particolare il paragrafo 
13.3.7 dove sono indicati gli obiettivi gestionali sulla specie lupo da parte di questa Amministrazione 
che in particolare si è data il compito di; 

- monitorare  la  popolazione  provinciale  della  specie,  in  particolare  nei  contesti  di  nuovo 
insediamento e nelle zone ad alta conflittualità con le aziende zootecniche;

- analizzare l’effettivo impatto del Lupo sul settore zootecnico attraverso indagini e sopralluoghi 
nelle aree colpite;

- intraprendere interventi informativi e di sensibilizzazione presso le categorie danneggiate;
- monitorare la mortalità della specie.

Ritenuto opportuno, in attuazione del Piano Faunistico Venatorio vigente e del citato atto di indirizzo 
del 9/11/2005, continuare le attività sopra menzionate;
Visto il Bando approvato con Atto Dirigenziale del 12/12/2011 n. 4582 per la presentazione di progetti 
finalizzati  al  monitoraggio della  popolazione di  lupo sul  territorio fiorentino e di  informazione agli 
allevatori per la prevenzione degli attacchi predatori agli allevamenti zootecnici, progetti aventi la durata 
fino a tre anni.
Visto l’Atto Dirigenziale del 23/12/2011 n. 4760 con il quale è stato approvato il progetto ed assegnato 
il contributo di cui al citato bando al progetto presentato dal Centro per lo studio e la documentazione 
del lupo con proposta di validità triennale;
Considerato che nel dispositivo dell’Atto 4760/2011 è indicato che i contributi per gli anni successivi al 
2011 sono subordinati alle effettive disponibilità finanziarie e verranno approvati con successivi atti;
Ritenuto di dover dare continuità alla progettualità finalizzata all’attività di monitoraggio di cui sopra e 
di consulenza nei confronti degli allevatori in campo alla prevenzione per i danni dovuti agli attacchi 
predatori del lupo;
Visto il Piano annuale di gestione faunistico venatoria dell’Ente approvato con Atto Dirigenziale del 
15/10/2012 n. 3973 con il quale sono state proposte alla Regione Toscana, ai fini di riceverne i relativi 
finanziamenti  i  progetti  di  gestione  per  l’anno  2012,  tra  i  quali  è  proposto  anche  il  proseguo del 
progetto di monitoraggio del lupo per un importo complessivo di € 11.000;
Visto il  Decreto Regionale dell’  06/11/2012 n. 5119 con il  quale è approvato il  citato Programma 
annuale di gestione faunistico venatoria per l’anno 2012 e di assegnazione dei relativi fondi regionali, 
con il  quale è stabilito  che per l’erogazione dei  finanziamenti  regionali  ai vari  beneficiari  provveda 
direttamente  l’Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (ARTEA)  dietro 
disposizione della Provincia di Firenze;
Considerato pertanto che detti finanziamenti non veicolano dal Bilancio dell’Ente ma sono sottoposti 
comunque agli indirizzi generali del PEG;
Visto l’art. 7 “Convenzioni con associazioni o enti di volontariato” del vigente Regolamento provinciale 
dei  contratti,  secondo il  quale  possono essere  stipulate  a  procedura  negoziata  diretta,  nei  limiti  di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi 
Albi  e  Registri  per  specifiche  attività  rientranti  in  programmi o  progetti  dell’Amministrazione  che 
prevedano,  secondo gli  indirizzi  operativi  della  Giunta,  un coinvolgimento  del  volontariato  o delle 
Associazioni di promozione sociale;
Considerato che il PEG 2012 prevede la possibilità di provvedere all’erogazione di trasferimenti solo 
sulla base di progetti precisi, che abbiano un chiaro ed evidente contenuto, con indicazione: dell’attività 
da svolgere, delle finalità perseguite, dei risultati attesi e del piano economico finanziario;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 4412 del 23/11/2012 “Assegnazione del contributo per il  monitoraggio 
della  popolazione del  lupo (seconda annualità  del  progetto)  in favore del  centro per lo studio e la 
documentazione sul lupo” con cui è stato assegnato anche per l’anno 2012 il finanziamento al progetto 
presentato dalla Associazione Centro per lo studio e la documentazione del lupo per la cifra prevista di 
11.000,00€;
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Considerato  che  in  data     03/04/2013  ,  con  n.  prot.  0134549.,   è  giunta  a  questa  Direzione 
rendicontazione dell’attività svolta durante l’annualità 2012 dalla Associazione Centro per lo studio e la 
documentazione del lupo, come da progetto presentato;
Visto l’atto Dirigenziale n. 1184 del 28/031/2013 con il quale è stato conferito l’incarico sulla Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;
Visto l’art. 29 del regolamento provinciale di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
Considerato  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  la cifra di € 11.000,00 alla Associazione Centro per lo studio e la documentazione del 
lupo per la seconda annualità del progetto finalizzato al monitoraggio della popolazione di lupo sul 
territorio fiorentino e di informazione agli  allevatori  per la prevenzione degli  attacchi predatori  agli 
allevamenti zootecnici

2.di dare mandato per la liquidazione ad ARTEA, della cifra sopra indicata; 

 “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            05/04/2013                   

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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