
CONVENZIONE   TRA  LA  PROVINCIA  DI  FIRENZE  E 
(ASSOCIAZIONE)  QUALE  ESEGUTORE  DEL  PROGETTO  DI 
AFFIDAMENTO  IN GESTIONE  DELLA  ZONA  DI  PROTEZIONE DI 
.

Il giorno presso ………………..

PREMESSO

Che ai sensi degli articoli 14 e 15 della 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, 
nelle Oasi e Zone di Protezione devono essere preservati e salvaguardati gli ecosistemi,  e 
devono  essere  per  questo  effettuati  interventi  idonei  alla  conservazione  della  fauna 
selvatica  favorendo l’insediamento  e  l’irradiamento  naturale  delle  specie  stanziali  e  la 
sosta della fauna migratoria;
Che ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento attuativo della L.R. 3/94 approvato 
con D.P.G.R. 13/R/2011 per la gestione di Zone ed Oasi di Protezione le Province 
possono avvalersi del concorso di associazioni venatorie agricole ed ambientaliste con le 
quali può stipulare convenzioni;
Che ai sensi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con Del. 
C.P. n. 167 del 2 ottobre 2006 (e successive modifiche) in particolare del paragrafo 5.2.4) 
“Criteri di affidamento in gestione delle Oasi di Protezione e delle Zone di Protezione”, 
possono accedere alla  gestione delle  Zone ed Oasi di  Protezione,  singolarmente o in 
forma  associata  tra  loro  le  organizzazioni  a  livello  provinciale  o  comunale  delle 
Associazioni  Ambientaliste,  Agricole  o  Venatorie  riconosciute  e  che  l’accesso  alla 
gestione  sia  subordinato  alla  stipula  di  specifica  convenzione  tra  le  Associazioni, 
singolarmente  o  in  forma  associata,  previa  presentazione  di  una  istanza  delle  parti 
interessate. 
Che il medesimo paragrafo indica le specifiche azioni da fare fini della corretta gestione 
di tali zone. quali interventi di miglioramento ambientale, volti alla tutela ed al recupero 
di habitat, azioni di monitoraggio faunistico, azioni di prevenzione dei danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni agricole, mantenimento delle tabelle perimetrali ai sensi 
dell’articolo 26 della L.R. 3/94;
Che in data 16/12/2011 con Atto Dirigenziale n. 4687 è stato indetto un Bando per il 
finanziamento di  progetti  in  attuazione  del  Piano Faunistico  Venatorio  vigente  a  cui 
potevano  accedere   la  associazioni  ambientaliste,  venatorie  e  agricole  comunali  e 
provinciali;
Che il suddetto bando non è stato limitato ai progetti con ricadute sulla gestione delle 
Zone di Protezione e della Oasi di Protezione, ma anche a progetti ricadenti sul restante 
territorio che però rispondono agli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio vigente e che 
comportano  ricadute  positive  in  termini  di  incremento  e  monitoraggio  sulla  fauna 
selvatica presente sul territorio.
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Che la (ASSOCIAZIONE) ha presentato un progetto di ( OGGETTO DEL PROGETTO )  che è stato 
valutato positivamente e che si è classificato al (_____ posto) utile per poter accedere al 
finanziamento di cui a Bando;
Che il progetto risultato pertinente agli indirizzi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio 
2006-2012;

Dato atto
Che come stabilito  dal  Bando di  cui  all’Atto  dirigenziale  n.  4687  del  16/12/2011,  è 
necessario addivenire a una convenzione tra la Provincia di Firenze e la (ASSOCIAZIONE) 
che definisca tempi ed adempimenti degli attori della convenzione per la conduzione del 
progetto (OGGETTO DEL PROGETTO).

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che le premesse formino parte 
integrante e sostanziale della presente convenzione,

TRA

la  Provincia  di  Firenze  con  sede  in  Via  Cavour,  1  Firenze  (C.F.  e  P.  IVA  n. 
80016450480-01709770489)  legalmente  rappresentata  da  Gennaro  Giliberti  nato  a 
Cercola (NA) il 30/07/1966 che interviene nel presente atto non in nome proprio ma 
nella sua qualità di Dirigente;

ASSOCIAZIONE con sede in …………….. (C.F. e P. IVA n. ………………) legalmente 
rappresentata da  ………………….  nato il……………….. a …………………., che 
interviene non in proprio ma nella sua qualità di …………………;

si conviene e stipula quanto segue
ARTICOLO  1
La  ASSOCIAZIONE,  si  impegna a realizzare  tra le  attività  previste nel  progetto proposto 
(prot. n. ………….del ………………., agli atti presso gli uffici di Via Mercadante 42 a 
Firenze) le seguenti:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

Nel  corso  dello  svolgimento  degli  interventi,  in  relazione  agli  sviluppi  degli  stessi, 
potranno essere concordati tra le parti  aggiornamenti al programma delle attività, nei 
limiti di quanto previsto dal progetto e dalla spesa complessiva definitiva.

ARTICOLO 2
La  ASSOCIAZIONE designa quale responsabile tecnico del progetto il Dott. ……………. 
L’associazione firmataria del presente atto cura l’organizzazione, il coordinamento e la 
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supervisione delle attività di cui sopra e garantisce la conformità del proprio operato alle 
disposizioni impartite dalla Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, nonché alla normativa 
vigente.

ARTICOLO 3
Per lo svolgimento delle attività previste all’art.1,  la Provincia di Firenze stabilisce un 
finanziamento  di  €  ……………(CIFRA IN LETTERE/00),  che  verrà  erogato  direttamente 
dall’Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (ARTEA)  dietro 
autorizzazione con specifico atto della Provincia di Firenze.

ARTICOLO 4
Il pagamento dell’importo sopra specificato verrà erogato a conclusione del progetto, 
previa presentazione di richiesta liquidazione, salvo varianti preventivamente autorizzate, 
corredata da una particolareggiata rendicontazione tecnico – contabile dell’operato, oltre 
ad una relazione sulla regolare attuazione degli interventi programmati. 

La  ASSOCIAZIONE,  a  conclusione  del  progetto dovrà produrre una dettagliata  relazione 
finale  sulla  regolare  e  corretta  esecuzione  di  tutte  le  fasi  programmate,  nonché  dei 
risultati ottenuti. Prima del saldo la Provincia si può riservare di verificare sul posto il 
regolare svolgimento del progetto.

ARTICOLO 5
I  risultati  ottenuti  nell'ambito  del  presente  progetto,  non potranno essere  oggetto di 
pubblicazione da una parte senza la preventiva autorizzazione dall'altra parte.

ARTICOLO 6
La  presente convenzione ha validità fino alla data del 30/11/2012.
L’Associazione può richiedere entro e non oltre il  30 settembre 2011,  la proroga dei 
termini della convenzione, con richiesta motivata; la Provincia ha piena discrezionalità 
nell’accordare o meno la proroga e nel determinarne i tempi.
Qualora, a giudizio concorde delle parti, l'oggetto dell’accordo fosse ritenuto superato, o 
si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la convenzione potrà essere 
risolto con scambio di note tra le parti che diano conto della motivazione. 
Comunque,  nel  caso  in  cui  vengano  accertate  inadempienze  a  quanto  previsto  dal 
presente atto, la Provincia potrà recedere salvo il diritto al risarcimento del danno.
A  prescindere  dall’ipotesi  di  cui  al  precedente  comma,  è  facoltà  insindacabile  della 
Provincia revocare il presente atto in qualsiasi momento, pagando le sole spese dovute a 
titolo di rimborso per le attività già svolte.

ARTICOLO 7
 E' vietata la cessione parziale o totale della presente convenzione.

ARTICOLO 8
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Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. del D.P.R. 26/04/1986 n. 
131 e successive modifiche – tariffa allegata parte II art. 4, a cura delle spese della parte 
richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell’ ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9
Considerata  la  natura  non  commerciale  del  soggetto  prestante  le  attività  suddette, 
l’associazione  firmataria è  dispensata  dal  versare  presso  la  Tesoreria  Provinciale  un 
deposito cauzionale relativo all’importo previsto della presente convenzione.

ARTICOLO 10
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano espressamente di 
richiamarsi alle norme, patti e condizioni previste negli atti citati (o comunque negli atti 
stessi richiamati), nel codice civile e nelle leggi e regolamenti che disciplinano i contratti 
dello Stato. 

ARTICOLO 11
Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione o connesse allo stesso, che 
dovessero  insorgere  tra  le  parti,  queste  si  obbligano  ad  esperire  il  tentativo  di 
conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio 
di Firenze”.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Firenze: Gennaro Giliberti ____________________

Per la ASSOCIAZIONE ______________________________

La  presente  convenzione  viene  letta  dalle  parti  le  quali,  dopo  averla  dichiarata 
pienamente conforme alla loro volontà, la sottoscrivono in Firenze.

4


	ARTICOLO 7
	 E' vietata la cessione parziale o totale della presente convenzione.
	ARTICOLO 9
	Considerata la natura non commerciale del soggetto prestante le attività suddette, l’associazione firmataria è dispensata dal versare presso la Tesoreria Provinciale un deposito cauzionale relativo all’importo previsto della presente convenzione.
	ARTICOLO 10
	Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano espressamente di richiamarsi alle norme, patti e condizioni previste negli atti citati (o comunque negli atti stessi richiamati), nel codice civile e nelle leggi e regolamenti che disciplinano i contratti dello Stato. 
	ARTICOLO 11
	Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze”.
	Per la Provincia di Firenze: Gennaro Giliberti ____________________

