
Determinazione Dirigenziale
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Classifica: 011.03 Anno  2012 (4394993)

Oggetto IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  ASL  10  DI  FIRENZE  PER 
L’ATTIVAZIONE  DI  UN  SERVIZIO  SPERIMENTALE  DI  SOCCORSO 
DELLA FAUNA SELVATICA  

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 073
Centro di Costo 073
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 €

0 2012 16852 103 30.000,00

3501 2012 361 103 10.000,00

Accertamento Anno Risorsa Capitolo Articolo Importo €

0 2012   277 277 55.000,00

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,  per un periodo sperimentale di sei mesi, prorogabile fino a tre anni,  con la quale è 
stato approvato anche  lo schema di convenzione ed è stato disposto un finanziamento di 40.000,00€ 
(IVA inclusa) ;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale della ASL 10 di Firenze del 19 dicembre 2011 n. 850 
concernente  la  presa  d’atto  delle  risorse  finanziarie  disposte  dalla  Provincia  di  Firenze  per  la 
realizzazione del Progetto sperimentale di soccorso e recupero della fauna selvatica in difficoltà;
Vista  la  Delibera  di  Giunta Provinciale  del  26 aprile  2012 n.  55 con la  quale sono stati  approvati 
indirizzi operativi per la messa in atto e l’organizzazione del servizio sperimentale, per la definizione 
degli obiettivi, le finalità, l’ambito di applicazione e con la quale è stato dato mandato a questa P.O.  di 
fare un impegno di spesa di 40.000,00€ a favore della ASL 10 di Firenze ridefinendo  i riferimenti di 
bilancio;
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  ed è  stata  disposto  il  finanziamento  di 
€60.000,00; 
Vista la richiesta di variante al progetto presentata da questa Direzione alla Regione Toscana in data 15 
maggio  2012  ai  sensi  della  quale  è  previsto  un  risparmio  di  5000,00€  sul  finanziamento  richiesto, 
risultante pertanto pari a 55.000,00 € e con la quale è stata fissata la conclusione del progetto al 31-12-
2012;
Vista  la  nota  di  accoglimento  della  variante  da  parte  della  Regione  Toscana  (prot.  n.  219457  del 
29.05.2012)
Ritenuto pertanto accertare la cifra di 55.000,00€ sulla entrata con risorsa 277 ed intervento 277;
Ritenuto di  procedere all’impegno di 40.000,00 € omnicomprensivi a favore della ASL 10 di Firenze 
con sede amministrativa in Firenze, via di San Salvi 12 .P.I.  04612810483 e che tale cifra sia imputata 
per 10.000,00 € sulla prenotazione di impegno all’uopo stabilita n. 3501/2010 di cui al capitolo 361 
intervento 103 bilancio 2010 e per 30.000,00 € sul  capitolo 16852 intervento 103 del di Bilancio  di 
Previsione 2012 approvato con DCP del 23 04 2012 n. 63;
Che  per  tale  prestazione  si  è  provveduto  a  prendere  il  n.  CIG  ZE5053E329  ed  il  n.  CUP 
B81I12000040002
Che il pagamento dei servizi prestati dalla ASL sia effettuato previa presentazione di fatture secondo le 
modalità ed i tempi indicati nella convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale del 
21 dicembre 2010 n.240 e da sottoporre alla firma dei legali rappresentanti per la Provincia di Firenze e 
per la ASL 10 di Firenze;
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”.

PROVINCIA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 984 del 05/06/2012

2/3



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 accertare la cifra di 55.000,00€ sulla entrata con risorsa 277 ed intervento 277 di cui al Decreto 
regionale del 19 Novembre 2010 n. 5738 con il quale è stato approvato il progetto presentato da 
questa Direzione denominato “Centro di recupero fauna selvatica della Provincia di Firenze”

2) Di impegnare a favore della ASL 10 di Firenze con sede amministrativa in Firenze, via di San Salvi 
12 .P.I. 04612810483 e la cifra di 40.000,00 omnicomprensivi e che tale cifra sia imputata per 
10.000,00 € sulla prenotazione di impegno all’uopo stabilita n. 3501/2010 di cui al capitolo 361 
intervento 103 bilancio 2010 e per 30.000,00 € sul capitolo 16852 intervento 103 del Bilancio  2012 
approvato con DCP del 23 04 2012 n. 63  n. CIG ZE5053E329 e n. CUP B81I12000040002;

3) Di dare atto che il progetto per il quale è previsto il finanziamento regionale scade al 31-12-2012;

Firenze            05/06/2012                   

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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