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Oggetto ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ANNUALE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA ABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 37 L.R. 3/94 - RIMBORSO 
DELLE  SPESE  SOSTENUTE  AL  COORDINAMENTO  DELLE 
ASSOCIAZIONI VENATORIE  

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 073
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Simona Pieri
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
 

Impegno Anno Capitolo Articolo  I

mporto €

2646 2012 8500 0 2.430,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA  la  Legge  Regionale  n°3  del  12.01.1994  ”Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” in particolare l’articolo 37 comma 4 per il quale le Province 
possono  organizzare  corsi  di  preparazione   finalizzati  alla  abilitazione  per  il  controllo  della  fauna 
selvatica rivolti ai cacciatori;
VISTO l’articolo 113 del Regolamento di attuazione della sopracitata legge approvato con D.P.G.R. del 
26 luglio 2011 n. 33/R, in particolare i commi 1 e 7 ai sensi del quale per l’organizzazione dei corsi di 
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cui all’articolo 37 comma 4 L.R. 3/94 per l’abilitazione al controllo della fauna selvatica, la Provincia 
deve assicurare lo svolgimento dei corsi almeno una volta l’anno, avvalendosi della collaborazione delle 
associazioni venatorie;
VISTA la Deliberazione di giunta Provinciale n. 208 del 26 settembre 2008  con la quale, anche in virtù 
di previgenti disposizioni regionali, era affidata alle associazioni venatorie l’organizzazione e la gestione 
logistica dei summenzionati corsi;
VISTA la  Deliberazione di  Giunta Provinciale  97 del  25 maggio 2010  che prevede  il  calendario 
annuale  per  l’organizzazione  dei  corsi,  le  modalità  di  svolgimento,  confermandone  l’affidamento al 
coordinamento delle associazioni appositamente istituito;
VISTA  la nota inviata con loro protocollo 144-12 del 27 giugno 2012 da parte del presidente della 
Associazione  Venatoria  ITALCACCIA,  con  la  quale,  a  nome  del  Coordinamento  costituito  per 
l’organizzazione dei corsi dalle varie associazioni venatorie tra le quali la sezione provinciale della  sua e 
quelle di  Arci Caccia, Enal Caccia, Federcaccia e Libera Caccia, trasmette un prospetto delle spese per 
la formazione di  un totale di 243 partecipanti al corso, richiedendo alla Provincia  un rimborso per le 
spese da sostenere;
VISTA  la Delibera del Consiglio Provinciale n. 575 del 14 dicembre 1990; 
 CONSIDERATI gli oneri spettanti alla Provincia derivanti dalle citate norme e considerato pertanto 
dovere  prevedere  un  rimborso  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  dal  coordinamento  delle 
Associazioni per l’organizzazione del suddetto corso;
VISTO  che  per il corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica  ai sensi dell’Art. 37 comma 4 
L.R. 3/94, hanno avuto diritto al corso 243  cacciatori  e considerata congrua, comprensiva delle spese 
di docenza di corrispondenza, e affitto delle aule per 8 giorni di lezione,  una cifra forfettaria di 10,00€ a 
partecipante per un totale di 2430,00€;
Considerato   di  impegnare  per  le  motivazione  di  cui  sopra  la  cifra  totale  di  2430,00  € a  parziale 
copertura delle  spese  per l’organizzazione del  citato corso,  da erogare a favore della  Associazione 
Italcaccia sezione provinciale quale capofila per il Coordinamento delle Associazioni Venatorie,  sul c.c. 
della  Banca  Popolare  di  Vicenza  ag.  Iolo  Prato  cod IBAN IT 43  N 05728  21555  455570159094 
intestato ad Italcaccia sezione Provinciale;
Che per tale cifra possa farsi fronte al capitolo 8500 intervento 103 scheda obiettivo 462702A02 PEG 
2012,
Visto Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012, con il quale è stato attribuito l’incarico di Posizione 
Organizzativa per la P.O. “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri
Considerato che il coordinamento è costituito da associazioni venatorie senza fini di lucro, che non si tratta 
pertanto di appalto di servizi ma da prestazione a titolo di volontariato e  quindi non si è preso il codice CIG;

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 gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del 
TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal 
Dirigente della Direzione servizi Finanziari ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del TUEL.

DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare la cifra di € 2430,00€  per fare fronte alle 

spese di organizzazione, docenza e di materiale didattico del corso di abilitazione ai sensi 
dell’articolo 37 comma 4 organizzati dal Coordinamento delle Associazioni Venatorie 
appositamente istituito;

2. Che per tale cifra possa farsi fronte al capitolo 8500 intervento 103 scheda obiettivo 462702A02 
PEG 2012:

3. Che la liquidazione sia fatta dietro rendicontazione delle spese sostenute a favore di Italcaccia 
Provinciale come da indicazione del Presidente della Associazione Italcaccia appositamente 
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incaricato, sul c.c. della Banca Popolare di Vicenza ag. Iolo Prato cod IBAN IT 43 N 05728 
21555 455570159094 intestato ad Italcaccia sezione Provinciale;

4. Che il presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, sia inoltrato ai 
Servizi Finanziari ai fini della registrazione di spesa, nonché all’Ufficio Atti per la relativa 
pubblicazione e raccolta;

Firenze            14/11/2012                   

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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