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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 conservazioni stico, venatorio o di 
contenimento ed  il capitolo 16 che detta indirizzi per l’attuazione di miglioramenti ambientali a fini 
faunistici. 
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 
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relativi finanziamenti i progetti di gestione per l’anno 2011 tra i quali è previsto anche il finanziamento 
per la gestione delle Zone di Protezione e per altri progetti di attuazione del Piano faunistico Venatorio;
 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;
Ritenuto  per  quanto  detto  di  procedere  all’approvazione  di  un  bando  per  la  ricognizione  delle 
progettualità proposte dalle associazioni di categoria, agricole, venatorie e ambientaliste, provinciali o 
comunali  che abbia le seguenti finalità:
- 1) attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 approvato con del. C.P. 

n°167  del  02/10/2006  (nelle  more  dell’approvazione  del  PFVP 2012-2015)  con particolare 
riferimento al ripristino di habitat ed al monitoraggio della fauna selvatica omeoterma;

- 2) gestione di Zone ed Oasi di Protezione di cui agli  articoli  14 e 15 L.R. 3/94 incluse nel 
territorio provinciale fiorentino;

- 3) coinvolgimento  di  volontariato attivo per la  valorizzazione,  la  tutela  ed il  recupero degli 
habitat e per il  monitoraggio e  l’incremento della fauna selvatica;

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 €42.500,00;
Considerato pertanto che detti finanziamenti non veicolano dal Bilancio dell’Ente ma sono sottoposti 
comunque 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;
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 che  l’attività di volontariato delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie, 
possa costituire una spinta fondamentale al raggiungimento di una completa sinergia tra le politiche 
gestionali dell’amministrazione provinciale e lo spirito collaborativo delle associazioni stesse, portatrici 
di un patrimonio di esperienze e conoscenze del territorio imprescindibile; 
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.
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;

DETERMINA
 Di approvare per le motivazione e con le finalità indicate in premessa il bando per la ricognizione 

delle  progettualità  proposte  dalle  associazioni  agricole,   venatorie  ed  ambientaliste   allegato  al 
presente provvedimento;
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 Di provvedere con successivo atto, per quanto indicato in premessa,  ad effettuare l’assegnazione del 
contributo e ad  approvare  la bozza di convenzione, previa valutazione ed approvazione dei progetti 
con le modalità indicate nel bando stesso approvato con il presente provvedimento;

 Di  dare  diffusione  del  bando  mediante  memorizzazione  digitale  sul  sito  internet 
http://attionline.provincia.fi.it/attionline e sulla pagina web http://www.provincia.fi.it/pesca.htm;

Firenze            16/12/2011                   

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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