
Determinazione Dirigenziale
N. 1460 del 13/08/2012

Classifica: 011. Anno  2012 (4496285)

Oggetto RIMBORSI  ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E DI  PESCA SPORTIVA 
PER  L'ATTIVITÀ  DI  VIGILANZA  VOLONTARIA  VENATORIA  PER 
L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PROVINCIALE PER 
LE  ASSOCIAZIONI  DI  PESCA  SPORTIVA,  ASSEGNAZIONE  E 
LIQUIDAZIONE  SUL  SISTEMA  ARTEA  PERLE  ASSOCIAZIONI 
VENATORIE

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 07
Centro di Costo 07
Resp. del Proc. Roberto Galeotti
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
 

Impegno Anno Capitolo Articolo  I

mporto €

2555,11 2012 1008 103 138,00

2555/11 2012 1008 103 2.381,00

2555/11 2012 1008 103 5.481,00

2556/11 2012 17275 103 1.637,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
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VISTA la  L.  n°  157/92  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo 

venatorio”  e  la  LR  3/94  di  recepimento  della  norma  citata,  che  all’art.  50  lettera  d)  prevede 

l’erogazione dei finanziamenti per la vigilanza volontaria venatoria da parte della Regione Toscana;

VISTA  la  L.R.  7/2005  “Gestione  delle  risorse  ittiche  e  regolamentazione  della  pesca 

dilettantistica”;

CONSIDERATO che il Coordinamento della vigilanza volontaria venatoria è svolto dalla Polizia 

Provinciale;

RICHIAMATO il Regolamento per il Coordinamento della vigilanza volontaria venatoria di cui 

alla Delibera CP n° 81 del 12/05/2003;

PRESO ATTO  della  Convenzione,  ai  sensi  dell’art.  53 della  L.R 3/94,  tra  l’Amministrazione 

Provinciale di Firenze e le Associazioni itticco-venatorie ed ambientali  Associazione .Nazionale 

Libera Caccia (ANLC), Associazione Nazionale Uccellinai Uccellatori (ANUU), Arci Caccia, Arci 

Pesca,  Enalcaccia,  Ente  Produttori  Selvaggina  (EPS),  Federcaccia,  Italcaccia-Italpesca, 

Legambiente, WWF Italia onlus, Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (FIPSAS), 

e Coordinamento Toscano Pescatori a Mosca, per il coordinamento delle guardie giurate volontarie 

venatorie,  ittiche  e  G.A.V.  ad  esse  afferenti,  ove  all’art.  4  vengono  stabiliti  i  criteri  per  il 

corrispettivo  finanziario  da  assegnare  proporzionalmente  ad  ogni  singola  Associazione,  ed  in 

specifico:

 il 10% suddiviso in parti uguali fra ogni singola Associazione che ha partecipato al 
Coordinamento,

 il 90% suddiviso fra le stesse Associazioni di cui al punto precedente in proporzione al 
numero delle uscite effettuate in seno al Coordinamento, considerando anche quelle 
“attività” svolte in ufficio e richieste dal coordinamento.

VISTE  le  comunicazioni,  agli  atti  di  quest’ufficio,  con  cui  tutte  le  Associazioni  firmatarie 

rendicontano il numero dei servizi svolti dalle rispettive GGV nell’anno 2011; 

VISTA la nota riepilogativa trasmessa dalla Polizia Provinciale con prot. n. 745/2012, riportante il 

numero  di  servizi  di  vigilanza  svolti  da  ciascuna  associazione  afferente  al  coordinamento 

provinciale nell’anno 2011, per un totale di 4640 servizi;

RITENUTO  pertanto  di  dover  provvedere  ad  effettuare  impegni  a  favore  delle  singole 

Associazioni, per un totale di € 68.000,00; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2031 del 24/11/2011, con cui si impegnano i 

fondi ai fini del rimborso delle spese sostenute per i servizi di vigilanza volontaria in materia di 

tutela faunistica;
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CONSIDERATO che i  restanti  €  56.700,00 sono disponibili  sul  sistema  ARTEA in base  alle 

assegnazioni finanziarie stabilite dalla Regione Toscana con  il Decreto Regionale dell’11 ottobre 

2011 n. 4309  e con il Decreto  Regionale 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

RITENUTO di  dover  provvedere  a  sub  impegnare  le  risorse  suddette  presenti  sul  bilancio 

provinciale e di assegnare le restanti presenti sul sistema ARTEA in favore delle associazioni che 

hanno prestato servizi di vigilanza ittico-venatoria nell’anno 2011;

DATO ATTO  che le Associazioni  aderenti  alla  Convenzione,  ai  sensi  dell’  art.  3 della  Legge 

136/10,  hanno  garantito  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  collegati  al  presente  contratto, 

dichiarando di utilizzare conti  correnti  bancari  o postali  dedicati  anche non esclusivamente alle 

commesse pubbliche, così come alle note del:

16/04/2012 per A.N.L.C.,

01/06/2012 per ARCI CACCIA,

16/02/2012 per ARCI PESCA,

16/04/2012 per ENALCACCIA,

03/05/2012 per E.P.S.,

30/04/2012 per FEDERCACCIA,

17/02/2012 per ITALCACCIA,

08/06/2012 per WWF,

28/05/2012 per F.I.P.S.A.S.,

24/05/2012  per  COORD.  TOSCANO  PESCATORI  A  MOSCA,  conservati  agli  atti  di  questo 

Comando; 

DATO ATTO che le sottoelencate Associazioni hanno dichiarato di non essere soggette a DURC e 

di non avere dipendenti:

ANLC 

ARCI PESCA, 

COORDINAMENTO TOSCANO PESCATORI A MOSCA.

DATO ATTO ancora della regolarità dei DURC delle sottoelencate Associazioni:

- ARCICACCIA: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;

- FEDERCACCIA: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;
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- ENALCACCIA: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;

- F.I.P.S.A.S.: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione; 

- E.P.S.: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;

- ITALCACCIA: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;

- WWF: tramite dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva a firma 

dell’Associazione;

DATO ATTO  che,  ai  sensi dell’  articolo 9, comma 1, lettera  “a”, punto 2, del Decreto Legge 

01/07/2009 n°  78  convertito  con modificazione  in  Legge  03/08/2009 n°  102,  si  è  provveduto, 

preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di Bilancio (art. 191 del T.U.E.L.) e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’atto Atto Dirigenziale 313 del 27/01/2012 di nomina della Posizione Organizzativa Caccia 

e Pesca;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 7 del 01/02/2011 di approvazione del PEG 2011;

VISTO l’art. 153 – 5° comma – del T.U. degli EE.LL.;

VISTO l’art. 107 del T.U. degli EE.LL. e gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Contabilità, pertanto 

ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE

Di approvare  il  finanziamento  complessivo  di  €  68.000,00  a  favore  delle  sotto  elencate 

Associazioni, per il rimborso delle spese relative alle prestazioni attinenti alla vigilanza volontaria 

di cui al Coordinamento provinciale sulla base di quanto indicato in narrativa:

Associazioni
n. servizi 
vigilanza

rimborso servizi 
quota 90%€

rimborso servizi 
quota 10% €

totale 
rimborso €

Federcaccia 1552 20.470 680 21.150
Arci Caccia 1496 19.732 680 20.412
Ital Caccia 131 1.728 680 2.408
ANLC 103 1.359 680 2.039
ENALcaccia 292 3.851 680 4.531
EPS 336 4.432 680 5.112
WWF 154 2.031 680 2.711
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Fipsas 364 4.801 680 5.481
Arci Pesca 83 1.095 680 1.775
c. Pescatori a 
Mosca 129 1.701 680 2.381
TOTALE 4640 € 61.200 € 6.800 € 68.000

Che la spesa è a carico dei seguenti capitoli:

- capitolo 1008 intervento 103 imp. 2555/2011 per € 8.000,00, di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 2031 del 24/11/2011;

- capitolo 17275 intervento 103 imp. 2556/2011 per € 1.637,00 di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 2031 del 24/11/2011;

- sul sistema informatico di ARTEA per € 58.363,00.

secondo la sottostante ripartizione delle assegnazioni:

Associazioni totale rimborso € da impegno 
n. 2555/2011

da impegno 
n. 2556/2011 da ARTEA

Federcaccia 21.150 21.150
Arci Caccia 20.412 20.412
ItalCaccia 2.408 2.408
ANLC 2.039 2.039
ENAL 4.531 4.531
EPS 5.112 5.112
WWF 2.711 2.711
Fipsas 5.481 5.481
ArciPesca 1.775 138 1.637
Pescatori a Mosca 2.381 2.381
TOTALE € 68.000 € 8.000 € 1.637 € 58.363

Di sub impegnare sul cap. 1008 int. 103 imp. 2555/2011 la somma complessiva di € 8.000 secondo 

la seguente ripartizione: 

- FIPSAS PROVINCIALE € 5.481,00;

- ARCI PESCA PROVINCIALE € 138,00;

- COORDINAMENTO TOSCANO PESCATORI A MOSCA € 2.381,00.

Di  sub impegnare sul  capitolo 17275 intervento 103 imp. 2556/2011 la somma complessiva di € 

1.637 in favore dell’ARCI PESCA PROVINCIALE;

Di procedere con successivo atto ad effettuare le relative liquidazioni, relativamente ai fondi di cui 

sopra presenti sul bilancio provinciale;

Di dare mandato ad ARTEA di liquidare la somma complessiva di € 58.363,00 secondo la seguente 

ripartizione:

- FEDERCACCIA PROVINCIALE € 21.150,00;
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- ARCI CACCIA PROVINCIALE € 20.412,00;

- ITALCACCIA € 2.408,00;

- ANLC € 376,00;

- ENALCACCIA € 4.531,00;

- EPS € 5.112,00;

- WWF € 2.711,00.

Che il presente atto, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Contabilità, sia inoltrato alla 

Direzione  Servizi  Finanziari   ai  fini  della  registrazione  dell’  impegno  di  spesa  per  la  parte  di 

competenza, nonché all’ufficio atti per la relativa raccolta e partecipazione agli uffici.

Firenze            13/08/2012                   

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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