
Allegato A Atto Dirigenziale n° 4687 del 16 dicembre 2011

Bando per progetti finalizzati alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio 

1) FINALITA’
Il presente bando è destinato al finanziamento di  progetti che abbiano le seguenti finalità:
- 1) attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con del. C.P. 

n°167  del  02/10/2006  (nelle  more  dell’approvazione  del  PFVP 2012-2015)  con particolare 
riferimento al ripristino di habitat ed al monitoraggio della fauna selvatica omeoterma;

- 2) gestione di Zone ed Oasi di Protezione di cui agli  articoli  14 e 15 L.R. 3/94 incluse nel 
territorio provinciale fiorentino.

- 3) coinvolgimento  di  volontariato attivo per la  valorizzazione,  la  tutela  ed il  recupero degli 
habitat e per il  monitoraggio e  l’incremento della fauna selvatica;

Le seguenti funzioni qualora richiamate nei progetti presentati, sono sempre riservate alla Provincia:
- gli  indirizzi  tecnici  ed operativi  e  le  autorizzazioni  relative  al  controllo  della  fauna  ai  sensi 

dell’articolo 37 della L.R. 3/94;
- il controllo sul perseguimento delle finalità di istituto delle Zone di Protezione e delle Oasi di 

Protezione.

2) DESTINATARI
Possono presentare progetti singolarmente o in forma associata tra loro, i seguenti organismi:
- le organizzazioni a livello provinciale o comunale delle Associazioni Ambientaliste;
- le organizzazioni a livello provinciale o comunale delle Associazioni Agricole;
- le organizzazioni a livello provinciale o comunale delle Associazioni Venatorie.

3) AZIONI NECESSARIE ALLA GESTIONE
 Ai fini del perseguimento delle finalità del Piano Faunistico Venatorio i progetti devono contenere:

a) azioni di monitoraggio faunistico;
b) interventi di miglioramento ambientale, volti alla tutela  al  mantenimento ed al recupero di 
habitat;

c) azioni di  incremento delle risorse ambientali e faunistiche; 
d) azioni di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
e) azioni per il mantenimento, nelle ZdP ed OdP,  delle tabelle perimetrali ai sensi dell’articolo 

26 della L.R. 3/94
E’ data priorità a progetti che prevedano i citati interventi all’interno di Zone di Protezione e di 
Oasi di Protezione;

4) FONDO DISPONIBILE
         42.500,€

5)DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: 
  La domanda presentata in carta semplice sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente, a 
pena di inammissibilità deve contenere:



a) il progetto  di gestione dettagliato per il quale viene richiesto il contributo, indicante:
 finalità perseguite tra quelle attese al punto 1;
 attività da svolgere tra quelle indicate nel punto 3 del presente bando;
 indicazione della eventuale Zona di Protezione o Oasi di Protezione (anche 
più zone) dove attuare il progetto; 
 risultati attesi; 
 piano economico-finanziario, con dettaglio delle voci di spesa e richiesta del 
contributo; 

b) Nominativo e riferimenti del coordinatore dell’iniziativa, che dovrà avere funzioni di referente 
nei confronti della Provincia in ogni fase di svolgimento del progetto;

c) L’impegno del richiedente a garantire che l’associazione beneficiaria possa disporre di personale 
sufficiente a realizzare il progetto proposto;

d) La esplicita dichiarazione da parte del richiedente che, in caso di parziale contributo finanziario, 
rispetto a quanto richiesto, il progetto potrà essere ugualmente realizzato nella sua interezza o in 
moduli compiuti. 

e) La esplicita dichiarazione da parte del richiedente di avere preso visione di tutti  i contenuti del 
presente bando

f) L’impegno  sottoscritto  da  parte  del  richiedente,   del  rispetto  del  vigente  regolamento 
provinciale per la concessione dei benefici economici ed in particolare della presentazione entro 
i termini previsti nell’atto di assegnazione della relazione e del rendiconto delle attività per le 
quali viene assegnato il contributo, nonché della restituzione delle somme eventualmente non 
utilizzate;

g) Copia  in  fronte  retro  del  documento  di  identità  valido  del  Presidente  della  Associazione 
richiedente;

Nel caso in cui  più associazioni si presentino in forma congiunta, nella istanza dovrà essere indicata la 
associazione capofila che terrà i rapporti con l’amministrazione Provinciale. 

Le  richieste  devono  essere  presentate   alla  Provincia  di  Firenze,  Posizione  Organizzativa 
Caccia e Pesca, Via Mercadante n°42, 50144 Firenze, entro e non oltre il giorno mercoledì 29 
febbraio 2012 alle ore 13. 

6) ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione dei progetti(Massimo 50) punti per i quali viene richiesto il contributo sarà svolta dagli Uffici 
sulla base dei seguenti criteri: 
.
a) Progetto proposto all’interno di ZdP o OdP (10 punti - in altro contesto territoriale)
b) Qualità della proposta presentata e dello stato di progettazione svolta ( da 1 a 10)
c) Congruenza delle finalità perseguite con gli obiettivi propri della Provincia  di quelli indicati al punto 1 

del bando (da 1 a 10)
d) Attività proposte tra quelle indicate al punto 3 del presente bando (da 1 a 10);
e) Economicità della proposta progettuale (da 1 a 10)

7) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: 
Sulla  base dei punteggi ottenuti verrà stilata una graduatoria di merito. Gli uffici  terranno conto, per la 
erogazione dei vari  contributi, dell’ammontare delle richieste avanzate dai proponenti. Nel caso  il fondo 
disponibile  non sia in grado di coprire tutte le richieste, gli uffici hanno piena discrezionalità nella riduzione 
dei  singoli   benefici,  che potranno quindi  essere  anche di importo inferiore  rispetto alla  cifra  richiesta, 
ovvero nell’esclusione dal beneficio le richieste in coda alla graduatoria. 
La Provincia stipulerà con i vari beneficiari una convenzione.
Le  bozze  di  convenzione  saranno via  via  approvate  con specifico  atto  e  varieranno  per  durata  e 
tipologia di interventi sulla base della durata dei progetti presentati.



Le  bozze  di  convenzione  illustreranno  gli  oneri  richiesti  agli  affidatari  e  la  firma  implicherà 
l’accettazione  di  ogni  clausola.  La  non  accettazione  delle  condizioni  previste  nella  convenzione 
proposta  darà  seguito  alla  decadenza  dei  diritti  di  aggiudicazione  e   il  finanziamento  potrà  essere 
assegnato ad un eventuale altro richiedente successivo nella graduatoria.
Le  risorse  sono  erogate  ai  beneficiari  attraverso  l’Agenzia  Regionale  Toscana  per  l’Erogazione  in 
Agricoltura

8) SCADENZA
Il  presente  Bando  scade  il  29  febbraio  2012  alle  ore  13,  e  viene  memorizzato  digitalmente  ed  è 
rintracciabile sulle pagine internet http://attionline.provincia.fi.it/attionline e 
http://www.provincia.fi.it/caccia.htm;


	Allegato A Atto Dirigenziale n° 4687 del 16 dicembre 2011
	Bando per progetti finalizzati alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio 

