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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista  la  Legge  n.  157  del  11  febbraio  1992  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 
omeoterma” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 434 del 29/11/2001 - avente come oggetto 
“Attuazione  dell’affidamento  di  funzioni  ed  attività  relative  all’area  politiche  del  territorio, 
ambiente ed agricoltura, al Circondario Empolese Valdelsa” con la quale al Circondario vengono 
affidate funzioni relative interventi di incremento, tutela e ripristino delle risorse faunistiche ed 
ambientali  e  per  la  gestione  di  istituti  faunistici  in  attuazione  del  piano  faunistico  venatorio 
vigente;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 della Provincia di Firenze approvato 
con  delibera  di  C.P.  167  del  6  ottobre  2006  in  particolare  il  paragrafo  1.2  che  integra  le 
competenze del  Circondario  Empolese  Valdelsa,  per  quanto riguarda  la  gestione  degli  istituti 
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faunistico venatori ed  il paragrafo 15.1 che attribuisce alla stesso l’accertamento ed il risarcimento 
dei danni provocati  dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti negli  Istituti faunistico 
venatori ricompresi sul territorio di propria competenza 
Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n°  575  del  14/12/1990  ”Regolamento  per  la 
concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati”;
Ritenuto  pertanto  opportuno  fornire  il  Circondario  Empolese  Valdelsa  di  adeguati  strumenti 
finanziari per assolvere a tali funzioni;
Visto  il  Decreto  Regionale  del  11  ottobre  2011  n.  4309  con  il  quale  era  stato  approvato  il 
finanziamento per le attività faunistico venatorie della Provincia di Firenze relative all’anno 2011; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del 23-11-2011 n. 2002 con la quale era stato disposto di 
provvedere  con  specifico  atto  l’assegnazione  e  la  liquidazione  per  il  circondario  Empolese 
Valdelsa attraverso ARTEA delle risorse per le attività di gestione faunistico venatoria per l’anno 
2011 per €22457,00;
Visto il Piano annuale di gestione della Provincia di Firenze approvato con Atto Dirigenziale del 
15-10-2012 n. 3973 per le attività faunistico venatorie relative all’anno 2012;
Considerato che il citato Piano annuale di gestione prevede per il Circondario Empolese Valdelsa 
l’erogazione di un trasferimento pari a 55.000,00 €:
Visto il Decreto Regionale del 6 novembre 2012 n.5119 di approvazione del 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 autorizzazione con specifico atto della Provincia di Firenze;
Considerato  pertanto  che  detti  finanziamenti  non  veicolano  dal  Bilancio  dell’Ente  ma  sono 
sottoposti comunque agli indirizzi generali del PEG;
Considerato che il finanziamento al Circondario è un trasferimento per la delega di  funzioni 
relative all’attuazione del programma annuale di gestione faunistico venatoria per il territorio di 
competenza e pertanto si può disporre l’immediato trasferimento   ad ARTEA delle risorse 
assegnate.
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
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 – Per le  motivazioni  espresse in premessa di  assegnare al  Circondario Empolese Valdelsa  per le 
funzioni delegate  in materia Faunistico Venatoria relative all’anno 2011 l’importo di € 22.457,00
2 – Di dare mandato ad ARTEA di liquidare l’importo assegnato al Circondario Empolese Valdelsa.
3 _ Per le  motivazioni  espresse in premessa di  assegnare al  Circondario Empolese Valdelsa  per le 
funzioni delegate  in materia Faunistico Venatoria relative all’anno 2012 l’importo di € 55.000,00.;
2 – Di dare mandato ad ARTEA di liquidare l’importo assegnato al Circondario Empolese Valdelsa.

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 
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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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