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Oggetto APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  DEI  PROGETTI 
PRESENTATI  AI  SENSI  DEL  BANDO  N.  4687  DEL  17/12/2012  IN 
ATTUAZIONE  DE  PIANO  FAUNISTICO  VENATORIO  ED 
ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI

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

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 vegente;
 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 €;
Considerato che i €42.500,00 per le finalità di cui al presente provvedimento, sulla base del riassetto di 
tutti i  finanziamenti regionali per l’anno 2011, sono disponibili in ARTEA;
Considerato che, per quanto sopra, non si procede ad accertare alcuna cifra in entrata sul Bilancio 2011 
e si provvederà a conclusione dell’istruttoria,  quale settore responsabile,  a comunicare ad ARTEA i 
nomi  e  i  dati  dei  beneficiari  dei  contributi  necessari  affinché  vengano  espletate  le  procedure  di 
liquidazione.
Ritenuto che detti finanziamenti, pur non veicolando dal Bilancio dell’Ente, siano comunque sottoposti 
agli indirizzi generali del PEG;
Considerato che il PEG 2011 prevede la possibilità di provvedere all’erogazione di trasferimenti solo 
sulla base di progetti precisi, che abbiano un chiaro ed evidente contenuto, con indicazione dell’attività 
da svolgere, delle finalità perseguite, dei risultati attesi e del piano economico finanziario;
Viste le proposte pervenute entro il termine del 29/02/2012, dettato dal bando di cui sopra;
Visto il verbale di valutazione dei progetti di cui sopra, n. prot. interno 1046/2012 del 23 aprile 2012 
(agli atti), con cui i progetti venivano cosi valutati e finanziati in base alle risorse disponibili:

Progetto Associazione Punteg

gio

Cifra 

richiesta

Cifra 

assegnata
1 Gestione delle Zone di Protezione 

“Ponti di Millo” e “ Fontesanta”

Associazione Arci Caccia 

Comunale di Bagno a Ripoli 

32/50 €5.500,00  € 5.500,00

2 Progetto di gestione delle Zone di 

Protezione “Caserotta le Corti” e 

“Castelvari”

Associazione Italcaccia –

Italpesca di Firenze

32/50 €7.000,00 € 6500,00

3 Affidamento in gestione della Zona di 

Protezione ricadente nell’area 

corrispondente al Lago di Padule a Sesto 

Fiorentino

Associazione Arci Caccia 

Federazione Provinciale di 

Firenze

30/50 €19.000,00 € 9.500,00

4 Gestione e Manutenzione dell’Oasi di 

Protezione Faunistica di Belvedere

Coldiretti Firenzuola 30/50 30996,66 €10.887,50

5 Monitoraggio dell’Avifauna migratrice in 

Provincia di Firenze

ANUU  - Associzione dei 

migratoristi italiani per la 

conservazione dell’ambiente 

naturale  - Gruppo provinciale di 

Firenze

24/50 €6.000,00 € 6.000,00
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6 Gestione dell’Oasi di Protezione 

“Montesenario” e Zona di Protezione 

“Piantamalanni”

Federazione Italiana della Caccia 

– Sezione Comunale di 

Bivigliano 

21/50 € 4.149,50 € 04.112,50

7 Gestione della Zona di Protezione 

“Asta d’Elsa” in Comune di Barberino 

Valdelsa e della Zona di Protezione 

“Badia a Passignano”.

Unione Nazionale Enalcaccia 

P.T. – Comune di Barberino

20/50 €6.900,00 € 0

8 “Captive Breeding & Restocking di 

uccelli rapaci diurni e notturni”

LIPU – Centro di Recupero 

Rapaci del Mugello

17/50 €20.000,00 € 0

TOTALE €42.500,00
 
Visto l’art.7 “Convenzioni con associazioni o enti di volontariato” del vigente Regolamento provinciale 
dei  contratti,  secondo il  quale  possono essere  stipulate  a  procedura  negoziata  diretta,  nei  limiti  di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi 
Albi  e  Registri  per  specifiche  attività  rientranti  in  programmi o  progetti  dell’Amministrazione  che 
prevedano,  secondo gli  indirizzi  operativi  della  Giunta,  un coinvolgimento  del  volontariato  o delle 
Associazioni di promozione sociale;
Ritenuto opportuno  per quanto indicato in Det. Dirigenziale n. 4687 del 16/12/2011  di stabilire con le 
associazioni aggiudicatrici del bando un rapporto convenzionale come da bozza allegata quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Visto l’Atto Dirigenziale  n.  313 del  27 gennaio  2012  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 approvare i progetti presentati dalle associazioni di cui 

sotto, e così valutati e  finanziati:

Progetto Associazione Punteg

gio

Cifra 

assegnata
1 Gestione delle Zone di Protezione 

“Ponti di Millo” e “ Fontesanta”

Associazione Arci Caccia 

Comunale di Bagno a Ripoli 

32/50  € 5.500,00

2 Progetto di gestione delle Zone di 

Protezione “Caserotta le Corti” e 

“Castelvari”

Associazione Italcaccia –

Italpesca di Firenze

32/50 € 6500,00

3 Affidamento in gestione della Zona di 

Protezione ricadente nell’area 

corrispondente al Lago di Padule a Sesto 

Associazione Arci Caccia 

Federazione Provinciale di 

Firenze

30/50 € 9.500,00
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Fiorentino
4 Gestione e Manutenzione dell’Oasi di 

Protezione Faunistica di Belvedere

Coldiretti Firenzuola 30/50 €10.887,50

5 Monitoraggio dell’Avifauna migratrice in 

Provincia di Firenze

ANUU  - Associzione dei 

migratoristi italiani per la 

conservazione dell’ambiente 

naturale  - Gruppo provinciale di 

Firenze

24/50 € 6.000,00

6 Gestione dell’Oasi di Protezione 

“Montesenario” e Zona di Protezione 

“Piantamalanni”

Federazione Italiana della Caccia 

– Sezione Comunale di 

Bivigliano 

21/50 € 04.112,50

TOTALE €42.500,00

2. Di approvare la bozza di convenzione quale allegato a parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che stabilisca i  rapporti tra la Provincia di Firenze e gli affidatari.

3. Di provvedere con successivi atti, in base all’istruttoria di verifica della conclusione dei progetti, 

a  comunicare  ad ARTEA i  nomi e  i  dati  dei  beneficiari  e  dei  contributi  necessari  affinché 

vengano espletate le procedure di liquidazione.

Firenze            24/04/2012                   

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/albo.asp .
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”

Firenze            24/04/2012                   

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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