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Oggetto BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE DI 
PREVENZIONE  A  TUTELA  DEL  PATRIMONIO  ZOOTECNICO 
SOGGETTO A PREDAZIONE AI SENSI DELLA L.R.  26/2005.  ANNO 
2011.

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

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  la  legge 4 febbraio  2005 n°26 “Tutela  del  patrimonio  zootecnico  soggetto  a  predazione” 
modificata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2005 n°65 in particolare l’articolo 2 in cui è dato 
mandato  alle  province  per  l’erogazione  agli  imprenditori  agricoli,  che  esercitano  attività  di 
allevamento, di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di prevenzione al fine di 
tutelare  il  patrimonio  zootecnico  bovino,  ovicaprino  ed  equino  soggetto  agli  attacchi  di  specie 
carnivore selvatiche;
Visto il DPGR 15/R/ dell’8 maggio 2006 Regolamento di attuazione della suddetta L.R. 26/2005 e 
successive modifiche;
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Visto il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica-venatoria e 
Pesca dilettantistica della Regione Toscana n° 2596 del 28 giugno 2011  con il quale sono stati 
ripartiti  i  fondi  destinati  per  quanto  previsto  ai  punti  precedenti  ed  assegnati  alla  Provincia  di 
Firenze di € 1.705,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del “Piano 
gricolo Regionale (PAR) 2008-2010”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 16 maggio 2011, n. 352 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 98/08. Piano 
gricolo Regionale (PAR) 2008 - 2010. Documento di attuazione per l’anno 2011”;
Visto  in  particolare  l’allegato  A  “Procedure  generali  di  attuazione,  gestione,  finanziamento  e 
controllo del Piano - annualità 2011”, paragrafo 5 “Gestione delle risorse finanziarie del PAR e 
procedure generali per il finanziamento degli interventi” che stabilisce che le risorse del Piano sono 
destinate alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e che pertanto 
l’erogazione  delle  risorse  al  beneficiario  finale,  qualunque  sia  la  sua  natura,  è  effettuata  dalla 
Agenzia stessa;
Considerato   che  per  quanto  previsto  dal  suddetto  Allegato  A  il  Settore  Responsabile  del 
procedimento  di  una  misura  o  azione  assegna,  con  proprio  decreto,  nell’ambito  delle  risorse 
disponibili  presso  ARTEA,  l’importo  spettante  ad  uno  o  più  beneficiari  ed,  espletate  tutte  le 
procedure previste, sempre con proprio atto, dà mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione 
degli importi determinati;
Ritenuto necessario ai fini della erogazione di tali finanziamenti predisporre un bando che determini 
i criteri di erogazione a completamento di quelli già previsti dal citato DPGR 15/R/8 maggio 2006, 
e  predisporre  un modello  di  domanda  che contenga  tutte  le  prerogative  necessarie  previste  dal 
medesimo DPGR;
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;

DISPONE

1) di procedere alla ripartizione dei contributi erogati dalla Regione Toscana con il Decreto del 
Dirigente del settore faunistico venatorio della Regione Toscana n° 2596 del 28 giugno 2011 
per  la  realizzazione  di  opere di  prevenzione  al  fine  di  tutelare  il  patrimonio  zootecnico 
bovino  a  favore  di  imprenditori  agricoli  che  esercitano  attività  di  allevamento,  che  ne 
facciano espressa richiesta secondo quanto previsto dal DPGR 15/R/ dell’8 maggio 2006 e 
del  bando  approvato  con  il  presente  provvedimento  di  cui  ne  è  parte  integrante  come 
allegato A;

2) di  dare  atto  che,  ai  sensi  l’allegato  A  “Procedure  generali  di  attuazione,  gestione, 
finanziamento e controllo del Piano - annualità 2011”, paragrafo 5 “Gestione delle risorse 
finanziarie del PAR e procedure generali per il finanziamento degli interventi”, le risorse del 
Piano  sono  destinate  alla  Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura 
(ARTEA) e che pertanto l’erogazione delle risorse al beneficiario finale, qualunque sia la 
sua natura, verrà effettuata dalla Agenzia stessa a seguito della trasmissione dei nominativi 
degli allevatori beneficiari del contributo;

3) di approvare altresì il modello di domanda,  allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, predisposto secondo le indicazioni del DPGR 15/R/2006.
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Disposizioni e note finali. Tutela
Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti 
dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            26/08/2011                   

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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