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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L.R. 3/94 "Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. del 26 luglio 2011 n. 33/R in particolare il capo IV “Gestione faunistico venatoria 
del cervo appenninico” che sostituisce il previgente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-
venatoria delle popolazioni di cervo appenninico approvato con D.P.G.R. del 16 dicembre 2008 n. 
65/R;

CONSIDERATO che l’areale appenninico è stato suddiviso in tre comprensori ACATER (acronimo di 
Areale Cervo Appenninico Toscana Emilia Romagna): uno orientale ed   uno centrale riguardanti anche 
il territorio della Provincia di Firenze ed uno occidentale; 
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 VISTO che il  citato regolamento regionale  individua   una Commissione  Tecnica  quale  organo di 
gestione di ciascun comprensorio ACATER, composta da tecnici nominati da ciascuna delle Province 
ricadenti nel comprensorio di gestione;

VISTO l’Atto Dirigenziale  2094 del  31/05/2011 con il  quale è stato approvato il  bando a valenza 
pubblica   per  la  individuazione  del  tecnico  delle  Commissioni  Tecniche  ACATER  Centrale  ed 
Orientale;

VISTO  l’Atto  Dirigenziale  del  3.10.2011  n.  3717  con  il  quale,  espletata  la  procedura  del  bando 
pubblico, si è proceduto alla nomina del tecnico delle commissioni ACATER Centrale ed Orientale;

VISTO il ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana  dal Dott. 
Michele Viliani contro la Provincia di Firenze N.R.G. 2013/2011;

VISTA la sentenza emessa dal TAR (Sezione Prima) n. 756/2012, con la quale è stato accolto il ricorso 
e per l’effetto sono stati  annullati  il  citato Atto Dirigenziale  n.  3717 del  3.10.2011 ed  il  contratto 
stipulato dall’ATC FI 4 con la Società OIKOS per l’espletamento dell’incarico;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Firenze non è intenzionata ad impugnare la 
sentenza in quanto si esporrebbe ad un esborso di spese giudiziarie non compensate dal limitato valore 
della controversia;

RICORDATO l’articolo 108 comma 7 D.P.G.R. 33/R/2011, ai sensi del quale la gestione faunistico 
venatoria del cervo appenninico deve essere autosufficiente, che a tal fine gli ATC possono richiedere ai 
cacciatori  che  partecipano  alla  gestione  un  contributo  commisurato  alle  spese  di  gestione  ed 
organizzazione e che pertanto l’ATC  FI 4  detiene  le risorse provenienti da tale  gettito;

DATO pertanto ATTO che la contrattualizzazione di cui al presente provvedimento è  fatta dall’ATC 
FI 4 per l’importo pari a quello proposto dal Michele Viliani nella offerta economica, omnicomprensivo 
IVA  inclusa,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  da  parte  della  Provincia  e  che  pertanto  il  presente 
provvedimento non comporta spese per la stessa;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dal Dott. Michele Viliani con dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio;

DATO ATTO che per la selezione, si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG)  256202276E, che l’ATC FI 4 dovrà utilizzare quale identificativo  per 
assolvere all’impegno di spesa ed al contratto conseguenti;

RICORDATO che il Dott. Viliani deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010 ed in particolare tenendo conto del D.L.187 /2010;

DATO ATTO che  il Dott. Viliani non dovrà: percepire ulteriori compensi per le attività connesse alla 
gestione del cervo appenninico nel territorio della provincia di Firenze da soggetti diversi dall’ATC FI 
4;

RICORDATO l’articolo 104 comma 4 che definisce i compiti della Commissione Tecnica; 

CONSIDERATO che il  Dott.  Viliani  deve assolvere  a  tali  compiti  secondo i  tempi  e le  modalità 
indicate nelle sei schede tecniche presentate quale offerta tecnica per la selezione, che dovranno essere 
allegate al contratto stipulato tra lo stesso e l’ATC FI 4;

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2340 del 07/06/2012

2/4



VISTO l’allegato B al bando di gara approvato con atto dirigenziale 2094 del 31 maggio 2011, come 
richiamato dalla citata Sentenza 756/2012 e pertanto vigente;

CONSIDERATO  che  la  sentenza  del  TAR  definisce  “incomprimibili”  le  prestazioni  riferite  alla 
partecipazione delle sedute delle commissioni Tecniche ACATER ed alla effettuazione dei censimenti, 
e  che  ritiene  “necessario  per  portare  a  termine  l’incarico  assegnato”,  l’espletamento  delle  44  ore  indicate 
nell’allegato B al citato bando 2094/2011;

RITENUTO pertanto che il contratto preveda, come attività obbligatorie, la partecipazione del tecnico 
alle  sedute  delle  commissioni  tecniche  ACATER,  l’espletamento  dei  censimenti  in  prima  persona, 
l’espletamento delle 44 ore da effettuarsi secondo quanto indicato dall’ATC FI 4 nel contratto stesso, 
nei limiti dell’ambito di attività  indicate dal Viliani nelle sei schede tecniche presentate ed allegate al 
contratto, nonché la consegna degli elaborati necessari alla gestione del cervo appenninico nei tempi 
previsti dalle già citate sei schede tecniche;

RICORDATO che i documenti  in originale contenenti i dati dei censimenti sono di proprietà della 
Provincia; 

VISTI l’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

RAVVISATA quindi  la  propria  competenza  in  merito,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge, 
statutarie e regolamentari dell’Ente;

D I S P O N E

1. Di  dare  esecuzione  alla  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana 
Sezione Prima n. 756/2012;

2. Che l’ATC FI 4 provveda a stipulare il contratto con il Dott. Michele Viliani secondo l’importo 
pari a quello proposto nella  offerta economica, omnicomprensivo IVA inclusa;

3. Che il contratto stabilisca:
 le ragioni dell’affidamento, 
 i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori come sono state  indicate nelle sei schede 
tecniche presentate dal Viliani quale offerta tecnica per la selezione, allegate come parte integrante del 
contratto stesso;
 l’obbligo  di  partecipare  a  tutte  le  sedute  delle  commissioni  tecniche  ACATER che  si 
svolgeranno per la  durata del contratto;
 l’obbligo di eseguire in prima persona i monitoraggi annuali delle popolazioni attraverso le 
attività  di  censimento,  svolte  per  modalità,  tempi,  località  ed  orari  secondo  quanto  indicato  nella 
schede tecniche allegate al contratto stesso;
 l’obbligo di espletamento delle 44 ore  “necessarie per portare a termine l’incarico assegnato”, da 
effettuarsi secondo quanto accordato tra il Viliani e l’ATC FI4 e comunque  rientranti nei limiti delle 
attività indicate nelle sei schede tecniche allegate al contratto stesso;
 l’obbligo  di  consegna,  nei  tempi  previsti  dalle  sei  schede  tecniche,  degli  strumenti  di 
gestione delle popolazioni quali: la proposta del Piano poliennale di Gestione, il Programma annuale 
operativo (artt. 106 e 107 D.P.G.R. 33/R/2011), la relazione annuale della attività svolta da consegnare 
alla commissione di coordinamento (Art. 104  comma 4 lettera e) D.P.G.R. 33/R/2011);
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 l’obbligo di non percepire  ulteriori compensi per le attività connesse alla gestione del cervo 
appenninico nel territorio della Provincia di Firenze da soggetti diversi dall’ATC FI 4;
 i rapporti tra i firmatari, le responsabilità delle parti e le penalizzazioni per le infrazioni alle 
prescrizioni  del contratto;
 l’importo annuo e le modalità del pagamento, nonché l’importo e le modalità di pagamento 
per l’anno 2012;
 gli oneri dei firmatari, nonché quelli del dott. Viliani il quale, oltre agli adempimenti previsti 
dal  contratto,  dovrà  firmare  ogni  atto  o  provvedimento  adottato  nell’ambito  delle  attività  delle 
Commissioni Tecniche ACATER Centrale ed Orientale;
 la  scadenza  del  contratto,  corrispondente  a  quella  di  validità  degli  effetti  del  presente 
provvedimento, fissata al  31/12/2014;

4.  Che il  Dott. Michele Viliani  non percepisca ulteriori  compensi per le attività connesse alla 
gestione del cervo appenninico nel territorio della Provincia di Firenze da soggetti diversi dall’ATC FI 
4, pena la revoca dell’attribuzione della funzione di cui al presente provvedimento;

5. Che le schede originali contenenti i dati dei censimenti, da consegnarsi all’ATC al termine dei 
censimenti  stessi,   sono di  proprietà  della  Provincia  e   pertanto il  Viliani  potrà utilizzarle  a  titolo 
personale solo previa richiesta alla Provincia stessa;

6. Di comunicare il presente provvedimento all’ATC FI 4 e al dott. Michele Viliani; 

7. Che il presente provvedimento non comporta spese per la Provincia di Firenze;

8. Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o  al Presidente 
della Repubblica  nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge;

Firenze            07/06/2012                   
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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