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DARPA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista  la  Legge  n.  157  del  11  febbraio  1992  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 

omeoterma” ed in particolare l’art. 19 ;

Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94  “Norme per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” modif. L.R. 2/2010;

Visto il D.P.R. 357 dell’8 settembre 1997;

Vista l’Atto dirigenziale n. 4582 del 12/12/2011 “Approvazione del Bando per la presentazione di 

progettualità  finalizzate  al  monitoraggio  della  popolazione  di  lupo  sul  territorio  fiorentino  ed  i 

informazione agli allevatori per la prevenzione dagli attacchi predatori agli allevamenti zootecnici” 

con cui si indiceva un Bando per la ricognizione delle progettualità proposte dalle associazioni di 
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categoria,  agricole,  venatorie  e  ambientaliste  provinciali   e  comunali  relative  alle  attività  di 

monitoraggio della distribuzione delle popolazioni di Lupo presenti nel territorio provinciale e di 

informazione agli allevatori,  in merito agli interventi utili a prevenire i danni dovuti alla predazione;

Considerato  che  alla  scadenza  del  Bando  è  stato  presentato,  con  n.  prot.  0507225/2011  del 

19/12/2011, solo un progetto da parte del CSDL “Centro per lo Studio e la Documentazione sul 

Lupo”, con sede legale c/o Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino  Loc. Moscheta  in Comune 

di Firenzuola (FI) C.F. 90015730485, affiliato all’Associazione Ambientalista Federazione Nazionale 

Pro-Natura.

Ritenuto che il progetto presentato dal CSDL sia conforme con gli indirizzi  generali indicati dal PEG 

2011 e nel bando di cui sopra e corrisponda nelle azioni e le finalità perseguite dalla Provincia;

Ribadito che  non si procede ad accertare alcuna cifra in entrata sul Bilancio 2011 e si provvederà a 

conclusione del progetto, quale settore responsabile, a comunicare con specifico atto  ad ARTEA di 

espletare le procedure di liquidazione.

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 gli 

stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

 Di  assegnare  il  contributo  di  Euro  11.000,00  al  CSDL  “Centro  per  lo  Studio  e  la 

Documentazione  sul  Lupo”con sede legale  c/o  Museo del  Paesaggio Storico dell’Appennino 

Loc. Moscheta  in Comune di Firenzuola (FI) C.F. 90015730485 per lo svolgimento del progetto 

da loro proposto in risposta al bando approvato con atto dirigenziale n. 4582 del 12/12/2011

 Di individuare  come da proposta  presentata  nel  Presidente  del  CSDL Dott.  Duccio  Berzi  il 

coordinatore  ed  il  referente   nei  confronti  della  Provincia  per  ogni  fase  di  svolgimento  del 

progetto;

 Il  contributo  verrà  liquidato  annualmente  a  conclusione  del  progetto,   a  seguito  della 

presentazione  di una relazione dettagliata sull’attività svolta e della rendicontazione economica 
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delle  spese  sostenute,  autorizzando  ARTEA,  ai  sensi  del  D.P.G.R.  4793  del  04/11/2011, 

all’erogazione del contributo al beneficiario;

 In considerazione che il progetto presentato si riferisce all’attività svolta per un tempo pari anche 

a tre anni,  i  contributi  per gli  anni successivi  al  2011, subordinati  alle effettive disponibilità 

finanziarie, verranno approvati con successivi atti;

Firenze            23/12/2011                   

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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