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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;
Visto l’art. 38 della sopra citata L.R. 3/94 ad oggetto “Soccorso di fauna selvatica in difficoltà”, ai sensi 
del quale  la Provincia ha il compito di provvedere al ricovero della fauna selvatica in difficoltà presso 
centri  specializzati  di recupero ed a provvedere alla  successiva sua liberazione,  una volta accertata la 
completa guarigione. 
Ricordato che è attivo il Centro Recupero Rapaci del Mugello (CRRMugello) gestito dalla associazione 
Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Situato a Vicchio di Mugello in Via Ponte a Vicchio 48 50039, 
che svolge attività di raccolta, cura e, se possibile, di reimmissione allo stato naturale di uccelli rapaci, 
oltre che di ogni altra specie di avifauna trovatasi in difficoltà;
Considerato che da anni la Provincia di Firenze si avvale delle attività dal CRRMugello quale centro di 
recupero ai sensi del citato articolo 38 L.R. 3/94;
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Considerato che le attività che svolge il CRRMugello sono stabilite con legge dal citato articolo 38 L.R. 
3/94,  che  il  Centro  ha  le  caratteristiche  della  O.N.L.U.S.,  e  che  quindi  i  finanziamenti  sono  tutti 
indirizzati  allo  svolgimento  delle  attività  di  recupero,  che  le  attività  sono  svolte  nel  contesto  del 
volontariato e riguardano la raccolta, le cure, l’alimentazione degli animali e quanto altro necessario per 
la tutela degli stessi; 
Ricordato che è attivo il Centro Recupero Rapaci “La Certosa” gestito dalla associazione Federcaccia 
sezione  provinciale,  che  svolge  attività  di  raccolta,  cura  e,  se  possibile,  di  reimmissione  allo  stato 
naturale di uccelli rapaci, oltre che di ogni altra specie di avifauna trovatasi in difficoltà;
Considerato che da anni la Provincia di Firenze si avvale delle attività del CRR La Certosa quale centro 
di recupero ai sensi del citato articolo 38 L.R. 3/94;
Considerato che le attività svolte dal CRR La Certosa sono stabilite con legge dal citato articolo 38 L.R. 
3/94,  che  le  attività  sono  svolte  nel  contesto  del  volontariato  e  riguardano  la  raccolta,  le  cure, 
l’alimentazione degli animali e quant’altro necessario per la tutela degli stessi; 
Visto  l’atto  di  approvazione  del  Piano  Annuale  di  Gestione  faunistico  venatoria  per  l’anno  2011 
approvato che atto dirigenziale  2864 del  25 luglio  2011 che la  Provincia  di  Firenze ha inviato alla 
approvazione della Regione Toscana per il ricevimento dei finanziamenti per l’anno 2011. 
Considerato che tra le varie proposte di gestione contenute nel piano ci sono anche quelle relative al 
rimborso  delle  spese  per  le  attività  di  recupero  relative  all’anno  2011  sia  del  CRRMugello  per 
€12.000,00, e del CRR la Certosa per € 3000,00. 
Considerato  che  La  Regione  Toscana  ha  approvato  la  proposta  ed  ha  provveduto  al  relativo 
finanziamento  con  il  Decreto Regionale dell’11 ottobre 2011 n. 4309  e con il  Decreto  Regionale 
integrativo del 4 novembre 2011 n. 4793 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
Ritenuto pertanto opportuno confermare l’assegnazione di 12.000,00€ al CRR Mugello e di 3000,00€ al 
CRR La Certosa  per  l’attività  2011  di  soccorso e  recupero della  avifauna omeoterma ferita  per  la 
Provincia di Firenze ai sensi del citato articolo 38 L.R. 3/94;
Vista la rendicontazione fatta dal CRRMugello per l’anno 2011 (agli atti), presentata da LIPU con sede 
in  Via  Trento  49  43122  Parma CF 80032350482  quale  Ente  gestore  del  centro  e  beneficiario  del 
finanziamento, nella quale è fatto un report delle spese sostenute di 14961,20€;
Vista  la  rendicontazione  presentata  dal  CRRLa  Certosa  per  l’anno  2011  (agli  atti),  presentata  da 
Federcaccia  sezione provinciale di Firenze Via dei Banchi 6, 50123 Firenze C.F. 80007850482 quale 
Ente gestore del centro e beneficiario del finanziamento, nella quale è fatto un dettagliato report delle 
spese sostenute di 2953,85€;
Viste le dichiarazioni rilasciate dai presidenti delle due associazioni per le quali entrambe non sono 
soggette a ritenuta d’acconto;
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 dover dare mandato ad ARTEA per la liquidazione di 12.000,00 € a LIPU e di 2953,85€ a 
Federcaccia  sezione Provinciale;

Approva

Per le motivazioni espresse in premessa

1 l’assegnazione del finazionamento delle attività del Centro Recupero Rapaci di Vicchio del Mugello 

per l’anno 2011 attraverso un contributo di € 12.000,00 a LIPU con sede in Via Trento 49 43122 Parma 

CF 80032350482 quale Ente gestore del centro e beneficiario del finanziamento;
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2 - l’assegnazione del finazionamento delle attività del Centro Recupero Rapaci La Certosa per l’anno 

2011 attraverso un contributo  di €3000,00 a Federcaccia  sezione provinciale di Firenze Via dei Banchi 

6, 50123 Firenze C.F. 80007850482 quale Ente gestore del centro e beneficiario del finanziamento;

3 – di dare mandato ad ARTEA di provvedere alle due liquidazioni cosi’ ripartite:

- € 12.000,00 a LIPU 

- € 2953,85 a Federcaccia

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA
Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla 

legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  deve essere presentato entro 60 giorni;  il  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

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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