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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L.n° 157 dell’ 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e la L.R. n° 3 del 12/01/1994 di recepimento della norma citata;
VISTO  l’art  53  della  L.R.  3/94  nel  quale  è  previsto  che  le  Province  possano  stipulare  apposite 
convenzioni  con le  Associazioni  Agricole  Venatorie  ed  Ambientali  per  assicurare  sul  territorio  un 
adeguato livello di vigilanza;
VISTO  il  Regolamento  per  il  coordinamento  della  vigilanza  venatoria  approvato  dal  Consiglio 
Provinciale  con  deliberazione  n.81  del  12.05.2003,  il  quale  al  punto  12),  al  fine  di  garantire  il 
funzionamento  del  coordinamento  delle  Guardie  Giurate  Volontarie  delle  Associazioni  Agricole 
Venatorie ed Ambientali, prevede la stipula di apposita convenzione tra l’Amministrazione Provinciale 
e le Associazioni Venatorie;
PRESO ATTO della convenzione approvata con Atto Dirigenziale  del 09/01/2009 n. 35, prorogata 
con  atto   del  4  ottobre  2011  n.  3727  e  valida  fino  alla  scadenza  del  Piano  faunistico  Venatorio 
Provinciale vigente, stipulata tra il Comandante della Polizia Provinciale per la Provincia di Firenze e le 
associazioni  Arci  Caccia,  Associazione  Nazionale  Libera  Caccia,  Federcaccia,  Enalcaccia,  Italcaccia, 
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W.W.F., E.P.S., A.N.U.U.  Legambiente, F.I.P.S.A.S Arci Pesca e Coordinamento Toscano Pescatori a 
Mosca;
VISTO l’art.20 della LRT 7/2005 “ Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle 
acque interne” che incarica della vigilanza sulle disposizioni della medesima fra gli altri “... le guardie 
volontarie  delle  associazioni dei  pescatori,  venatorie  e/o ambientaliste  ed altri  a cui sia attribuita  la 
qualifica di guardia giurata.”
RICORDATO  che l’attività delle Guardie Giurate Volontarie è coordinata dalla Polizia Provinciale 
tramite il sistema denominato “teleprenotazione” e, le stesse sono dotate di accesso personalizzato a 
tale sistema; 
VERIFICATA presso l’ Ufficio del coordinamento GGV della Polizia Provinciale la rispondenza in 
merito al numero delle GGV coordinate ed alla quantità dei servizi programmati per l’anno 2011;
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 Vigilanza Volontaria;
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;
CONSIDERATO  che, sulla base del riassetto di tutti i  finanziamenti regionali per l’anno 2011 sono 
disponibili in ARTEA per le finalità di cui al presente provvedimento €60.000,00;
RITENUTO opportuno che, con successivo atto, si debba procedere a disporre le spettanze a favore 
delle  Associazioni  in  base  alle  richieste  presentate  dalle  medesime,  comprovate  dalle  risultanze  del 
sistema di tele prenotazione,  per il rimborso dei servizi prestati nel corso dell’anno 2011 all’ interno del 
Coordinamento tenuto dalla Polizia Provinciale;  
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 rimborsi dei servizi, necessari affinché vengano espletate le 
procedure di liquidazione.
VISTA la determinazione n. 2031 del 24.11.2011, con la quale sono stati impegnati, per le medesime 
finalità  di cui  al presente provvedimento,  11.300,00€ (tra le  risorse finanziarie  ancora veicolanti  nel 
bilancio dell’Ente e destinate alla gestione delle materie alieutica e venatoria), e che pertanto per l’anno 
2011 per la vigilanza volontaria sono destinati complessivamente 71.300,00€;  
VISTO  l’atto Dirigenziale n. 3316 del 30 settembre 2009 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;

DISPONE

1.  Di destinare con il presente provvedimento ai fini del rimborso delle spese sostenute per i 
servizi di vigilanza volontaria in materia di tutela faunistica la somma di 60.000,00 €

2. Che con successivo atto sia  disposto  il  mandato di  liquidazione  ad ARTEA a  favore  delle 
Associazioni  che  hanno  prestato  la  vigilanza  volontaria,  sulla  base  di  richieste  da  queste 
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avanzate  tese ad ottenere i rimborsi relativi al servizio di vigilanza volontaria effettivamente 
prestato da parte delle GGV ad esse afferenti.

Firenze            27/12/2011                   
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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