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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” ;
Vista  la L.R.  n.  3 del  12.1.94  “Norme per la  protezione della  fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” da ultimo modificata con legge regionale 3 febbraio 2010 n. 2;
Considerato  che  ai  sensi  dell’articolo  12  lettera  g   della  L.R.  3/94  spetta  agli  ATC provvedere  al 
risarcimento e alla prevenzione dei danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica;
Visto che ai sensi dell’art.  7 della citata l.r. 3/94 con  Decreto del Settore Politiche Agroambientali 
attività  faunistica  e  venatoria  n.  2436  dell’8  giugno  2012  la  Regione  Toscana  ha  provveduto  ad 
assegnare alla Provincia di Firenze, il finanziamento di € 99.127,54  per  le attività di prevenzione e 
risarcimento dei danni causati alle colture agricole da parte della fauna  selvatica;
Considerato che con tale decreto la Provincia di Firenze può effettuare la gestione diretta della risorsa 
assegnata tramite il sistema informativo ARTEA;
Visto  il Piano Faunistico Venatorio (PFV) 2006-2010 approvato con Delibera di Giunta del 2 ottobre 
2006 n. 167 e successive modifiche, in particolare il paragrafo dedicato al risarcimento dei danni causati 
dalla  fauna  selvatica  alle  colture  agricole,  alle  rispettive  competenze  tra  ATC  e  Amministrazione 
provinciale ed alle modalità di trasferimento agli ATC;
Vista  la  Delibera  di  Giunta Regionale  Toscana del  2 aprile  2012 con la  quale  è  stata  ricalcolata  la 
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superficie della Superficie Agricolo Forestale  regionale  e delle singole province;
Ritenuto opportuno per quanto stabilito  dalla  citata normativa,   assegnare  agli  ATC FI 4 e FI 5, 
nonché  di  trattenere  a  propria  disposizione,  così  come indicato  di  competenza  nel  PFV,   la  cifra 
stanziata  dalla Regione Toscana secondo le quote così definite:
49.000,00 €  per l’ ATC FI 4  
40.000,00 €  per l’ATC FI 5  
10.127,54 €  a disposizione della Provincia di Firenze
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”.
Visto l’atto Atto Dirigenziale 313 del 27/01/2012 di nomina della Posizione Organizzativa Caccia e 
Pesca;
Ritenuto che con successivi atti sarà dato mandato ad ARTEA di liquidare le rispettive spettanze agli 
ATC, previa rendicontazione delle spese sostenute per le spese di  rimborso e prevenzione danni da 
fauna selvatica, nonché di liquidare gli eventuali beneficiari per il rimborso dei danni subiti da fauna 
selvatica nei  territori  di competenza della Amministrazione provinciale  di Firenze  previa  perizia  ed 
istruttoria da parte dell’Ufficio Caccia.

Dispone
Per le motivazioni espresse in premessa

1.di  assegnare  la  cifra  di  €  99.127,54  messe  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana per  le  spese  di 
risarcimento e prevenzione dei danni da fauna selvatica in modo così ripartito:
49.000,00 €  per l’ ATC FI 4  
40.000,00 €  per  l’ATC FI 5  
10.127,54 €  a disposizione della Provincia di Firenze

2) che con successivi atti sarà dato mandato ad ARTEA di liquidare le rispettive spettanze agli ATC, 
previa rendicontazione delle spese sostenute per le spese di  rimborso e prevenzione danni da fauna 
selvatica;
 
3) che con successivi atti sarà disposto per gli eventuali beneficiari il risarcimento  dei danni subiti dalla 
fauna selvatica nei territori di competenza della Amministrazione provinciale di Firenze previa perizia 
ed istruttoria da parte dell’Ufficio Caccia.

Firenze            30/10/2012                   

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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