
Determinazione Dirigenziale
N. 1963 del 08/11/2012

Classifica: 011.05 Anno  2012 (4619009)

Oggetto RECUPERO  DELLA  FAUNA  SELVATICA  FERITA-  ART.  38  L.R.  3/94- 
IMPEGNO  PER  I  CENTRI  DI  RECUPERO  CRRLA  CERTOSA, 
CRRVICCHIO DI MUGELLO, CETRAS.  

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 073
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Simona Pieri
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
 

Impegno Anno Capitolo Articolo  I

mporto €

2642 2012 16852 0 12.000,00

2643 2012 16852 0 3.000,00

2644 2012 16852 0 1.230,00

2645 2012 8500 0 3.770,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista L.R. 3 del 12/01/1994 di recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, da ultimo modificata 
dalla  L.R.  2 del  03/02/2010 e visto  in  particolare  l’art.  5 che attribuisce  alle  Province  le  funzioni 
amministrative in materia di tutela della fauna selvatica, nonché  l’art. 38 comma 1 che dispone che 
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“Chiunque   rinvenga  fauna  selvatica  in  difficoltà  è  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  alla 
provincia od al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai 
medesimi, e che ”Spetta alla provincia competente per il territorio provvedere al ricovero della suddetta 
fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o sevizi veterinari e a provvedere alla successiva 
liberazione, una volta accertata al completa guarigione”;
Viste le recenti  modifiche apportate al Codice della Strada con Legge del 29 luglio 2010 n. 120,  in 
particolare all’articolo 189,   ai sensi delle quali,  in caso di incidente da cui derivi danno ad animali 
d’affezione, da reddito o protetti, l’utente della strada coinvolto deve  porre in atto ogni misura idonea 
ad  assicurare  un  tempestivo  intervento  di  soccorso  agli  animali  che  abbiano  subìto  il  danno  e 
considerato  che,  in  tali  situazioni,  l’omissione  di  soccorso  agli  animali  comporta  a  carico  dei 
responsabili sanzioni rilevanti;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale del 21 dicembre 2010 n.240 riguardante l’attivazione di un 
servizio di soccorso e di recupero della fauna selvatica in difficoltà presso il Servizio Veterinario della 
ASL10 di Firenze,  con la quale è stato approvato anche  lo schema di convenzione;
Visto il Decreto regionale del 19 Novembre 2010 n. 5738 con il quale è stato approvato il progetto 
denominato “Centro di  recupero fauna selvatica  della  Provincia  di  Firenze” presentato ai  sensi  del 
bando regionale di cui al decreto 2781 del 3 giugno 2010 per un progetto di 87.000,00€ per il quale la 
Regione Toscana ha disposto il finanziamento di €60.000,00; 
Visto il Codice Unico di Progetto B88G12000710002;
Vista la richiesta di variante al progetto presentata da questa Direzione alla Regione Toscana in data 15 
maggio 2012 prot. n. 19792, comprensivo di un risparmio nel piano finanziario;
Considerato che nella citata variante è richiesto alla Regione, di includere nel progetto, a supporto della 
struttura principale facente capo alla ASL10, anche tre strutture operative atte al recupero della fauna 
selvatica già esistenti ed operanti in Provincia di Firenze, in particolare per assolvere alle esigenze  legate 
alla localizzazione territoriale degli eventi, per un intervento finanziario complessivo loro dedicato di 
20.000,00€;
Ricordato infatti che l’attività svolta da tali centri di recupero della fauna selvatica, pur se viene messa in 
atto nel  contesto del  volontariato delle  rispettive  associazioni,  risulta  comunque onerosa e richiede 
spese  per  quanto  attiene  l’alimentazione  degli  animali,  le  cure  veterinarie,  gli  spostamenti,  la 
manutenzione delle strutture;
Ricordato che i centri presenti e già operanti in Provincia di Firenze,  che possano essere di supporto al 
servizio svolto dalla ASL 10  sono: 
1) il Centro di Recupero Rapaci di Vicchio di Mugello (CRRVicchio Mugello), affiliato alla LIPU Lega 
Italiana Protezione Uccelli ONLUS. 
2)  il  Centro Recupero Rapaci  “La Certosa”  in  località  Galluzzo nel  Comune di  Firenze affiliato  a 
Federcaccia sezione provinciale. 
3) il Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica (CeTRAS) di Empoli..
Vista la nota di accoglimento della variante da parte della Regione Toscana con nota prot. n. 219457 del 
29.05.2012, con la quale sono stati anche accolti nel progetto i tre centri come supporto alla ASL 10 per 
l’importo previsto; 
Considerato che il CRR Vicchio Mugello e il Centro La Certosa svolgono da anni attività di recupero 
della fauna in Provincia di Firenze, e che l’Amministrazione Provinciale ha negli anni contribuito, per 
quanto di competenza indicata al citato art.38 L.R. 3/94,  a rimborsare agli stessi le spese sostenute per 
le  attività  di  recupero  della  fauna  selvatica  non  autosufficiente  o  ferita  rinvenuta  nel  territorio 
provinciale.
Considerato che il parziale rimborso per le spese negli ultimi anni rendicontate, è stato annualmente di 
€ 12.000 per il  CRRVM e di  3.000,00€ per “La Certosa” e ritenuti  tali  importi  congrui  anche per 
sostenere l’impegno per le spese di cui al presente provvedimento;
Ricordato che al sostegno delle attività di recupero della fauna operate  dal CeTRAS ha provveduto 
negli anni il Circondario Empolese Valdelsa;
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Vista  la  nota  inviata  dal  responsabile  per  il  Circondario  Empolese  Valdelsa  della  Posizione 
Organizzativa “Regolamenti Comunitari, Caccia e Pesca” che ritiene congrua la cifra di € 5000,00 per 
l’impegno di spesa per il sostegno delle spese di funzionamento  del CETRAS (agli atti); 
Ritenuto pertanto dovere ripartire la cifra stanziata a finanziamento del progetto, nella parte dedicata al 
tre centri di supporto del centro principale, come di seguito riportato:

Centro Cifra Beneficiario 

Centro  Recupero 
Rapaci Vicchio di 
Mugello 

12.000 LIPU Via Trento 49 43122 Parma

Centro  Recupero 
Rapaci  “La 
Certosa”

3000,00 Federcaccia sezione di Firenze con sede via de’ Banchi 
6 50123 Firenze

Centro  Toscano 
Recupero 
Avifauna 
Selvatica  di 
Empoli

5000,00 Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli 
con sede in Viale Buozzi 150053 EMPOLI
C.F. 910104010487 
IBAN IT 10 W 01030 37832 000000804939

Ritenuto di  procedere all’impegno di 20.000,00 € omnicomprensivi a favore dei sopra citati beneficiari 
di cui  16230,00€ sul capitolo 16852 intervento 103 e 3770,00 sul capitolo 8500 intervento 103, della 
scheda 462702 A 02 del PEG 2012;
Considerato che non si tratta di appalto di servizi in quanto i tre centri operano a titolo di volontariato 
non a fini  di  lucro e gli  importi  stanziati  sono impegnati  a  copertura delle  spese  sostenute previa 
rendicontazione;
Ritenuto  pertanto  che il  rimborso  delle  spese  sia  da  effettuare  dietro  presentazione  della  puntuale 
rendicontazione delle spese sostenute da parte dei tre centri;
Visto 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
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”.
Vista l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art.153, comma 5° TUEL;

DETERMINA

1) Di procedere all’impegno di 20.000,00 € omnicomprensivi a favore dei sotto indicati beneficiari 
per 16230,00€ sul capitolo 16852 intervento 103 e per 3770,00 sul capitolo 8500 intervento 103 
della scheda 462702 A 02 del PEG 2012 come di seguito riportato 
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Centro Cifra Cap 
16852

Cap 8500 Beneficiario 

Centro 
Recupero 
Rapaci 
Vicchio  di 
Mugello 

12.000,00 12.000,00 0 LIPU con sede in Via Trento 
49 43122 Parma

Centro 
Recupero 
Rapaci  “La 
Certosa”

3000,00 3.000,00 0 Federcaccia  sezione 
provinciale  di  Firenze  con 
sede via  De’  Banchi  6  50123 
Firenze

Centro 
Toscano 
Recupero 
Avifauna 
Selvatica  di 
Empoli

5000,00 1230,00 3770,00 Centro Toscano Recupero 
Avifauna Selvatica di Empoli 
con sede Ce.T.R.A.S.
Viale Buozzi 150053 EMPOLI
C.F. 910104010487
IBAN IT 10 W 01030 37832 
000000804939

2) Di procedere al rimborso delle spese dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute 
da parte dei tre centri corredata da una relazione delle attività svolte.

Firenze            08/11/2012                   

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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