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Resp. del Proc. Simona Pieri
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista La Legge 157 dell’11 Febbraio 1992 ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma”;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994 ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma  
e per il prelievo venatorio”;.

Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale del 23 settembre 2103 n. 85;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agroambientali Attività faunistico venatoria n. 4028 
del 1 ottobre 2013 “Mis. C.2.3. Az. A) del PRAF. Determinazione risorse spettanti a ciascuna Provincia  
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Toscana.” con il  quale alla  Provincia  di  Firenze per il  2013 è assegnato un fondo di 553.290,40 € 
disponibile su mandato di un  successivo decreto regionale, previa presentazione  del Programma di  
gestione annuale  per l’anno 2013 in attuazione del PFVP 2012-2015 di questa Amministrazione;

Vista la Delibera di Giunta Provinciale  n. 153 del 29 novembre 2013 con la quale è stato approvato il  
Piano annuale di gestione faunistico venatoria della Provincia di Firenze per l’anno 2013 e con la quale 
viene  richiesta alla Regione Toscana la disponibilità di 553.290,40 € per attuare la programmazione del  
Piano dando mandato agli Uffici competenti  di questo Ente, una volta ottenuta la disponibilità  del 
fondo, di predisporre attraverso l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura tutti gli atti necessari alla  
esecuzione del  Programma annuale di  gestione faunistico venatoria  comprensivi  dei  relativi   atti  di 
assegnazione delle risorse;

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 5588 del 19 dicembre 2013 con il quale in attuazione della  
misura . C.2.3 Az. A) del PRAF è stato approvato il Piano annuale di Gestione Faunistico Venatoria  
proposto da  questo Ente e vengono messi a disposizione i 553.290,40 € richiesti;

Visto il  Decreto della  Regione Toscana n.  3287 del  14/08/2013  di   attuazione  della  Misura C.1.1 
Azione a), del PRAF 2012-2015 “Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causati dalla  
fauna selvatica” che attua l’art. 7, comma 3, lett. a) della l.r. 3/94 e con il quale è stato assegnato alla 
Provincia di Firenze il fondo di 76.038,29€;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 4488 del 23/12/2013 con il  quale sono state assegnate all’ATC FI 4 le  
seguenti risorse finanziarie: 

Mis. C.2.3. Az. A) del PRAF
- per le ZRC gestite dall'ATC FI 4 € 65.000,00
- per i Progetti finalizzati dell’ATC FI 4 € 82.595,20

Mis. C.1.1  Az. A) del PRAF
- per la tutela delle produzioni agricole                              € 39.540,00

Vista la rendicontazione trasmessa dall’ATC Fi 4 alla Provincia delle spese sostenute per l’anno 2013 
per la gestione delle ZRC, per l’attuazione dei progetti finalizzati e per i danni alle produzioni agricole  
liquidati (agli atti) conforme alle indicazioni  ed ai  progetti approvati con la citata Delibera G.P. n. 153 
del 29 novembre 2013 ed alle linee di indirizzo del PFVP 2012-2015, corredata dalle dichiarazioni di  
non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto 4% irpef, di non avere dipendenti ed alla comunicazione di 
attestazione di conto corrente dedicato;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 2401 del 23/06/2014 di attribuzione di incarico della P.O. Caccia e Pesca 
alla Dott.ssa Simona Pieri;

VISTO l'art.  1  comma 14 della  Legge 7 Aprile  20 14,  n.  56 come modificato con D.L.  90/20 14,  
convertito in legge 11 agosto 20 14, n. 114 secondo cui “... il  Presidente della Provincia e la Giunta 
Provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, 
fino  al  31  dicembre  2014  per  l'  ordinaria  amministrazione  e  per  gli  atti  urgenti  e  improrogabili;  il 
Presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio Provinciale”;
DATO  atto  che  ricorrono  i  caratteri  di  ordinaria  amministrazione  dettati  dalla  applicazione  della 
normativa sopra richiamata;
RILEVATA la  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’art.  14  del  Regolamento  provinciale  di  
organizzazione;

DISPONE
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Di dare mandato ad ARTEA liquidare per quanto espresso in premessa all’Ambito Territoriale di 
Caccia Firenze 4 le seguenti risorse finanziarie dell’anno 2013:

Mis. C.2.3. Az. A) del PRAF 2013 

- per le ZRC gestite dall'ATC FI 4 € 65.000,00
- per i Progetti finalizzati dell’ATC FI 4 € 82.595,20

Mis. C.1.1  Az. A) del PRAF2013 

- per la tutela delle produzioni agricole                                               € 39.540,00

Firenze            30/09/2014                   

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  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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