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DARPA

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” modificata con  L.R. 2/2010;
Visto il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011 in particolare l’articolo 
19 comma 3 e l’articolo 20 comma 5 che dispongono che la Provincia,  per la gestione delle Oasi di 
Protezione e delle Zone di Protezione possa avvalersi del concorso di associazione ambientaliste, agricole 
e venatorie con le quali può stipulare convenzioni; 
Visto il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 6 
ottobre 2006 n. 167 e succ. modifiche ed integrazioni, attualmente vigente, in particolare il paragrafo 
5.2 che detta indirizzi per la gestione delle Zone di Protezione e per le Oasi di protezione, il capitolo 13 
che detta indirizzi per la gestione delle specie faunistiche di interesse conservazionistico, venatorio o di 
contenimento ed  il capitolo 16 che detta indirizzi per l’attuazione di miglioramenti ambientali a fini 
faunistici. 
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Visto il Programma annuale di gestione faunistico venatoria dell’Ente approvato con Atto Dirigenziale 
del 25/07/2011 n. 2864 con il quale sono state proposte alla Regione Toscana, ai fini di riceverne i 
relativi finanziamenti i progetti di gestione per l’anno 2011 tra i quali è previsto anche il finanziamento 
per  la  gestione delle  Oasi  e  delle   Zone di  Protezione  e  per  altri  progetti  di  attuazione  del  Piano 
faunistico Venatorio vigente;
 Visto il Decreto Regionale dell’11 ottobre 2011 n. 4309 di approvazione del citato Programma annuale 
di  gestione  faunistico  venatoria  per  l’anno  2011  e  di  assegnazione  dei  relativi  fondi  regionali  e   il 
Decreto  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;
Visto l’Atto dirigenziale n. 4687 del 16/12/2011 “Approvazione di un Bando per il finanziamento di 
progetti in attuazione del piano faunistico venatorio”  con cui, per le motivazioni di cui sopra, veniva 
indetto un Bando per la ricognizione delle progettualità proposte dalle associazioni agricole, venatorie 
ed ambientaliste, con un finanziamento totale di € 42.500,00;
Visto  l’Atto  dirigenziale  n.  1555  del  24/04/2012  “Approvazione  della  graduatoria  dei  progetti 
presentati ai sensi del Bando n. 4687 del 17/12/2012 in attribuzione del Piano Faunistico Venatorio ed 
attribuzione dei finanziamenti” in cui si approvano i progetti presentati dalle associazioni  agricole, 
venatorie ed ambientaliste che hanno risposto al Bando e  le cifre a loro assegnate, compresa la bozza di 
convenzione che stabilisca i rapporti tra Provincia e gli affidatari;
Considerato  che  la  Federazione  Italiana  della  Caccia  –  sezione  di  Bivigliano  ha  provveduto,  a 
conclusione dei  lavori  svolti  per il  progetto di  “Gestione dell’Oasi  di Protezione “Montesenario” e 
Zona di Protezione “Piantamalanni”, a rendicontare le opere svolte e le spese sostenute come da bando 
e convenzione per una cifra pari a € 4112,50;
Visto  l’Atto  Dirigenziale  n.  1184  del  28  marzo 2013  con il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  sulla 
Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;
Visto l’art. 107, 3° comma, lett. d) del T.U.E.L. e l’art. 29 del regolamento provinciale di contabilità e 
ravvisata la propria competenza in merito;
Considerato 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;

DETERMINA
1. Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  di  liquidare  il  progetto  di  “Gestione  dell’Oasi  di 
Protezione “Montesenario” e Zona di  Protezione “Piantamalanni” presentato dalla  Federazione 
Italiana della Caccia – sezione di Bivigliano, per la cifra di € 4112,50;
2. di dare mandato per la liquidazione ad ARTEA, della cifra sopra indicata; 

“L’attribuzione del  corrispettivo (compenso)  di  cui  al  presente  atto  è  soggetta  alla  pubblicità  sulla  rete 
internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134, ed i dati relativi sono pertanto pubblicati nella banca dati della Amministrazione Aperta nella 
sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale di questa Amministrazione."

Firenze            19/04/2013                   

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 
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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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