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LENAN

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I) VISTO

I.1  –  la  Legge  Regionale  n.33  del  20/03/2000,  ‘Norme  per  lo  sviluppo  dell’acquacoltura  e  della 

produzione ittica’;

I.2 – la Legge Regionale n. 66 del 7 dicembre 2005, ‘Disciplina delle attività di pesca marittima e degli 

interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura’;

I.3 – la deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 24/01/2012 di approvazione del ‘Piano Regionale 

Agricolo Forestale 2012-2015 (PRAF)’;

I.4 – la  deliberazione di  Giunta Regionale  n.  455 del  28/05/2012,  con cui  la  Regione Toscana dà 

attuazione per l’anno 2012 al PRAF 2012-2015;
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I.5 – il Decreto Dirigenziale n. 3733 del 21/08/2012 di attuazione per il 2012 delle misure relative alla 

pesca marittima e acquacoltura;

(II) PREMESSO
II.1  –  che  il  PRAF  2012-2015  prevede  che  le  Province  attuino  gli  indirizzi  del  Piano  regionale 

approvando annualmente piani provinciali redatti tenendo conto delle priorità e delle ulteriori esigenze 

individuate a livello locale;

II.2 – che la D.G.R. 455/2012 dà attuazione agli  indirizzi  del PRAF nel settore Pesca Marittima e 

Acquacoltura  con  nove  diverse  misure  di  finanziamento,  alcune  delle  quali  innovative  rispetto  al 

precedente Programma Regionale 2007-2010;

II.3  –  che  in  Provincia  di  Firenze,  in  ragione  delle  caratteristiche  del  territorio  e  delle  risorse 

economiche  assegnate,  delle  suddette  misure  di  finanziamento  è  stata  attivata  la  sola  misura  B.1.1 

relativa all’ammodernamento degli impianti di acquacoltura;

II.4  –  che  l’attuazione  del  PRAF 2012-2015  per  l’annualità  2012  in  Provincia  di  Firenze si  riduce 

pertanto  a  quanto  previsto  dalla  scheda  di  attuazione  della  misura  B.1.1  approvata  dalla  D.G.R. 

455/2012;

II.5 – che nell’attuazione della suddetta misura il margine operativo delle amministrazioni provinciali 

per la modulazione degli interventi, in funzione delle esigenze di sviluppo individuate a livello locale, si 

limita all’attribuzione dei punteggi da assegnare alle istanze sulla base dei criteri di priorità già stabiliti 

dalla stessa scheda di attuazione della misura B.1.1;

II.6 – che con Atto Dirigenziale  n.  3551/2007 la Provincia  di Firenze ha approvato il  Programma 

provinciale per l’acquacoltura 2007, i cui indirizzi sono stati confermati anche per gli anni 2008-2009-

2010 di vigenza del precedente Programma Regionale 2007-2010;

II.7 – che il suddetto documento costituisce una ricognizione delle vocazioni del territorio provinciale 

per  lo  sviluppo  del  settore  acquacoltura  e  delle  relative  priorità  di  attuazione  degli  strumenti  di 

finanziamento regionali;

(III) CONSIDERATO
III.1 – che il  quadro di vocazione territoriale  e di sviluppo del settore acquacoltura in provincia  di 

Firenze non è mutato negli ultimi anni, in quanto analogamente al periodo 2007-2010 allo stato attuale 

in  provincia  di  Firenze esistono soltanto due impianti  di  acquacoltura,  uno dei  quali  rappresentato 

dall’impianto ittiogenico provinciale di Tosi;

III.2 – che analogamente alla vigenza della precedente programmazione regionale,  per il 2012 viene 

attuata la sola misura relativa agli investimenti in acquacoltura; 
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III.3 – l’atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 riguardante il conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa “Caccia e Pesca”;

(IV) RITENUTO
IV.1 – che per l’attuazione in Provincia di Firenze nel 2012 della misura B.1.1 del PRAF 2012-2015 

possano essere confermate le linee di priorità previste dalla passata programmazione per lo sviluppo 

dell’acquacoltura;

IV.2 – di procedere all’approvazione del Programma provinciale per l’acquacoltura 2012, che confermi, 

con i dovuti aggiornamenti, le priorità d’intervento individuate dal Programma provinciale 2007;

DISPONE
1 – di approvare il Programma provinciale per l’acquacoltura 2012 allegato al presente provvedimento, 

quale  documento di  ricognizione del  quadro di  vocazione ambientale  del  territorio provinciale  allo 

sviluppo dell’acquacoltura e delle  linee di priorità  da attuare mediante l’attribuzione dei punteggi  ai 

criteri di selezione individuati dalla scheda PRAF relativa alla misura B.1.1;

2 – che per le successive annualità di attuazione del PRAF 2012-2015 si possa provvedere, in assenza di 

variazioni negli indirizzi regionali e nel quadro di vocazione del territorio provinciale, a confermare la 

validità del presente Programma provinciale 2012 mediante successivi atti dirigenziali;

Disposizioni e note finali. Tutela

- Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla 

legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  deve essere presentato entro 60 giorni;  il  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

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 
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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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