
PROTOCOLLO D’INTESA

 TRA
PROVINCIA DI FIRENZE 

DIREZIONE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
AMBITO TERRITORIALE CACCIA N. 4 
 AMBITO TERRITORIALE CACCIA N. 5

per

LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE PER LA 
GESTIONE TECNICO-AMMINISTATIVA DELL’ATTIVITA’ FAUNISTICO 

VENATORIA 

L’anno  duemilaundici,  addì………………del  mese  di…………………,  presso  la 
sede……………………………………………………., si sono incontrati per:

FRA I SOTTOSCRITTI

- Gennaro Giliberti  nato a …………………il……………..  non in proprio ma nella  qualità  di 
direttore della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Firenze (Codice Fiscale e Partita 
Iva _____________) con sede in Firenze, via Mercadante 42;

- Roberto  Galeotti  nato a  …………………il……………..   non in  proprio  ma nella  qualità  di 
Comandante del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Firenze (Codice Fiscale e Partita Iva 
_____________) con sede in Firenze, via  Del Mezzetta, 21; 

- Roberto Borchi,  nato a ____  il ________, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente 
dell’Ambito Territoriale Caccia n. 4, in seguito indicata “ATC FI 4”  (Codice Fiscale e Partita Iva 
_____________) con sede in Firenze via Maragliano, 29;

- Piero Bartolini,   nato a ____  il  ________, non in proprio ma nella sua qualità  di Presidente 
dell’’Ambito Territoriale Caccia n. 5, in seguito indicata “ATC FI 5”  (Codice Fiscale e Partita Iva 
_____________) con sede in Firenze via Cittadella 25/A;

- Alfiero Ciampolini, nato a  Castelfiorentino (FI) il 3/4/1951, non in proprio ma nella sua qualità di 
Direttore Generale del Circondario Empolese Valdelsa (Codice Fiscale e Partita Iva _____________) 
con sede in Empoli piazza della Vittoria 54;

ASSUNTA A RIFERIMENTO LA SEGUENTE BASE GIURIDICA

Per le competenze Provinciali derivanti da:
 il  D.Lgs. 267/00,  Testo Unico degli Enti Locali,  la propria  competenza in merito,  ai sensi 
dell’art. 42, 2° comma, del Testo Unico Enti Locali.
 La Legge Regionale 3/94 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e D.P.G.R. n. 33/R/2011 
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“Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 
11 febbraio  1992,  n.  157  “Norme per  la  protezione  della  fauna selvatica  omeoterma e  per  il 
prelievo venatorio”).”

Per le competenze degli Ambiti Territoriali di Caccia 4 e 5 derivanti da:
 la L.R.T. 3/94,  il titolo IV ed in particolare gli artt. 11-11e12 e 13 quater;
 il DGRT n. 33/R/2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”).”
 la delibera della G.P. n. 513 del 19/12/2002 in cui si è affidato l’incarico della gestione delle 
Zone Ripopolamento e Cattura  (ZRC) agli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (ATC) approvando il 
relativo protocollo e disciplinare;
 il Piano Faunistico Venatorio Anno 2006-2010, prorogato con Del.Cons. Prov.le n. 167 del 
20/12/2010, Cap 3, ed in particolare il par. 3.3 punto 3.3.3 riguardante i compiti ripartiti tra ATC e 
Provincia.

La normativa nazionale e regionale vigente in materia di amministrazione digitale e società 
dell’informazione e della conoscenza, ed in particolare il:

 D.Lgs n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.
 L.R.T.  nn.  1/2004  (“Promozione  dell'amministrazione  elettronica  e  della  società 
dell'informazione  e  della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  "Rete  telematica 
regionale  Toscana"”),  e  54/2009  (“Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema  statistico 
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 
dell'informazione e della conoscenza.”);
 L.R.T. n. 40/2009 (“Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”);
 L.R.T. n. 1/2005 (“Norme per il governo del territorio”) ed in particolare gli artt. 27-29.

PREMESSO:

- che la Provincia di Firenze ha competenza nella gestione delle attività amministrative in 
materia di caccia e di programmazione per la gestione faunistico-venatoria e che in questo ambito 
le Province dialogano con numerosi soggetti esterni – sia privati (cacciatori, associazioni venatorie, 
aziende faunistico venatorie etc.) che pubblici (Regione, ARTEA, Questure, Ambiti Territoriali di 
Caccia, ecc.) 
- nonché con soggetti interni (Polizia Provinciale, Agricoltura, ecc.) che partecipano agli iter 
amministrativi o svolgono attività di controllo sulle attività autorizzate. 

INOLTRE

- considerata l’opportunità di procedere, in accordo tra gli Enti operanti sul territorio della 
Provincia di Firenze, incluso il  Circondario Empolese-Valdelsa,  alla costituzione di un comune 
patrimonio  di  strumenti  ed  archivi  relativi  all’attività  faunistico-venatoria,  finalizzato  ad  un 
incremento  dell’efficienza,  dell’efficacia,  dell’economicità  e  dell’affidabilità  nell’esercizio  delle 
attività  di  autorizzazione,  controllo  e  pianificazione  nonché  alla  predisposizione  di  strumenti 
idonei allo scambio di informazioni con i sistemi regionali;
-
- ritenuto  tale  incremento  dell’efficienza,  dell’efficacia,  dell’economicità  e  dell’affidabilità 
nell’esercizio delle attività di competenza in ambito faunistico-venatorio possa essere conseguito 
attraverso lo sviluppo coordinato di un sistema informativo integrato di tipo federato;
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- considerate altresì le funzioni di coordinamento che la Provincia deve perseguire con il 
proprio Piano Faunistico Venatorio

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità e oggetto
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad adoperarsi per il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi di breve e medio periodo:

- costituire e sviluppare un sistema informativo di livello provinciale a supporto dell’attività 
faunistico-venatoria  (nel  seguito  anche  “SIFAV-PRO”),  composto  da  archivi  e  strumenti 
informatici  condivisi  tra  i  soggetti  partecipanti,  con  modalità  differenziate  sulla  base  delle 
specifiche competenze di ognuno di essi;
- definire  le  modalità  attraverso  le  quali  il  Sistema  Informativo  predetto  garantisce  la 
circolarità delle informazioni tra i vari soggetto e, quindi, l’aggiornamento tempestivo degli archivi 
nonché l’affidabilità delle informazioni ivi contenute;
- predisporre,  nell’ambito  del  SIFAV-PRO,  gli  strumenti  necessari  per  la  raccolta, 
l’elaborazione  e  la  comunicazione  con  gli  Enti  sovraordinati,  con  particolare  riferimento  alle 
strutture regionali con competenza in materia faunistico-venatoria;
- agevolare il  rapporto tra gli  Enti ed i propri  utenti  anche attraverso la promozione del 
canale telematico, a tal fine rendendo accessibile il SIFAV-PRO anche a soggetti che assicurano un 
capillare  presidio del  territorio  e con ciò creando le  condizioni  per la  attivazione di  Centri  di 
Assistenza Venatoria;
- mettere a disposizione i risultati raggiunti nell’ambito del presente protocollo alle Province 
che lo richiedano; 

Art. 2 Accordo di collaborazione
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano:

 di perseguire gli obiettivi di cui al primo punto attraverso le seguenti azioni:
- predisporre  un sistema federato di  archivi  che consenta ad ogni  soggetto firmatario di 
disporre  di  tutte  le  informazioni  necessarie  allo  svolgimento  delle  attività  di  propria 
competenza; 
- predisporre un sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni trattate a livello locale 
che  favorisca  l’omogeneizzazione,  l’aggregazione  e  l’integrazione  delle  stesse  informazioni. 
Tale  sistema  consentirà  di  trasmettere  alle  strutture  della  Regione  Toscana  competenti  in 
materia  faunistico-venatoria  le  informazioni  trattate  dai  singoli  soggetti  nell’ambito  dei 
procedimenti di competenza; 
- diffondere  l’uso  della  cartografia  digitale  nell’ambito  delle  attività  di  autorizzazione  e 
controllo di abbattimenti e caccia di selezione; 
- valorizzare gli investimenti già effettuati per lo sviluppo del sistema informativo attraverso 
la  condivisione  degli  archivi  e  degli  strumenti  informatici  residenti  presso  la  Provincia  di 
Firenze;
- definire  e  predisporre  le  soluzioni  tecniche  per  l’inoltro  agli  uffici  provinciali  per  via 
telematica delle richieste da parte degli ATC e degli eventuali Centri di Assistenza Venatoria 
che saranno attivati sul territorio. A tal fine si prevede anche il ricorso alla Carta Nazionale dei 
Servizi/Carta  Sanitaria  Elettronica  (CNS/CSE)  che  la  Regione  Toscana  ha  distribuito  alla 
popolazione residente.

 di operare sotto il coordinamento e gli indirizzi della Provincia di Firenze. Nell’ambito 
del  progetto  le  parti  metteranno  a  disposizione  dei  soggetti  sottoscriventi  sistemi  e 
soluzioni utili  a realizzare  in maniera  sinergica ,  e quindi  efficiente ed economica,  gli 
obiettivi del progetto stesso;

3



 di curare la manutenzione e lo sviluppo degli archivi e degli strumenti costituenti il 
SIFAV-PRO  secondo  le  specifiche  competenze  sopra  richiamate  e  con  le  modalità 
tecniche ed operative individuate dalla Provincia di Firenze;
 di predisporre un aggiornamento della  presente Intesa,  anche sulla  base degli  esiti 
delle azioni di cui ai punti precedenti, finalizzato a:

- elaborare proposte progettuali, anche al fine di reperire risorse per gli ulteriori sviluppi del 
SIFAV-PRO;
- allargamento dell’intesa a nuovi soggetti;
- programmazione triennale delle attività per il raggiungimento degli obiettivi della presente 
Intesa.

 Si stabilire che la mancata ottemperanza alle scadenze ed alle procedure stabilite con 
questo  atto  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Provincia  di  Firenze  anche 
tenuto conto degli esiti dell’attività di controllo previsti dalla normativa.

Art. 3 Gruppo di Lavoro
Per l’attuazione del presente protocollo, viene costituito un gruppo di lavoro composto da almeno un 
referente per ogni soggetto firmatario. Tale gruppo di lavoro sarà coordinato dalla Provincia di Firenze 
e potrà essere affiancato da ulteriori  referenti  qualora questo sia richiesto dalla  specificità  dei temi 
trattati;

Art. 4 – Riservatezza
Provincia di Firenze, Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Firenze, Circondario Empolese 
Valdelsa,   ATC  FI4  e  ATC  FI5  si  renderanno  garanti  che  il  personale  da  esso  destinato  allo 
svolgimento dell’incarico mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza 
per quanto attiene ad informazioni e documenti riservati dei quali esso possa eventualmente venire a 
conoscenza nell'ambito del presente accordo.

Articolo 5 – Riservatezza dei dati
Le parti effettueranno il trattamento dei dati personali, nel rispetto della Legge 675/1996.

- per la PROVINCIA DI FIRENZE:

- ……………………………………………………………………………………………
…

- per il CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE:

- ……………………………………………………………………………………………
…

- per il CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA:

- ……………………………………………………………………………………………
…

- per l’ATC 4:

- ……………………………………………………………………………………………
…

- per l’ATC 5:
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- ……………………………………………………………………………………………
…

Firenze, …../……/2011
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