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Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che,  ai  sensi  della  L.R.  9/1998  e  L.R.  10/1989  e  succ.  modd.  e  integrazioni,  le 

Amministrazioni Provinciali sono soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 

foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza;

RICORDATO che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio 2015 la 

Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 

esercita le funzioni; 

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle 

Città  Metropolitane  e  delle  Province,  rinvia  a  successivi  atti  della  Regione  o  dello  Stato  la  

determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti 

dalla legge medesima (comma n. 91 e segg.);

RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di 

riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuano ad essere esercitate, fino alla  

data dell’effettivo avvio dell’esercizio da parte dell’ente subentrante”;
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RICHIAMATO  il D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni in Legge 15/07/1994, n.444 

“Disciplina  della  proroga  degli  organi  amministrativi”,  il  quale  consente  la  proroga  degli  organi 

amministrativi per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza; 

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 13/02/2015 con cui si prorogano gli incarichi  

dirigenziali e di Posizione Organizzativa in essere fino al 31/05/2015;

VISTO  lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Deliberazione  Conferenza 

metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

VISTA la L.R.T. n. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque 

interne” la quale attribuisce alle Province la competenza diretta per gli interventi gestione della fauna 

ittica e dell’attività alieutica;

VISTO il DPGR n. 54/R del 22/08/2005 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

VISTO il  Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  (PRAF)  2012-2015  approvato  con  Deliberazione  di 

Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;

VISTO il Piano provinciale per la pesca nelle acque interne 2009-2014, approvato con Del. C. P. 78 del 

21/04/2009;

CONSIDERATO che  con convenzione  n.  250/2011  la  Provincia  di  Firenze  ha  affidato  alla 

Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee provinciale la gestione dell’impianto ittico di 

Tosi e delle relative operazioni di ripopolamento ittico;

CONSIDERATO che per le suddette attività di gestione dell’anno 2014, analogamente a quanto fatto 

per le annualità precedenti, con Determinazione Dirigenziale n. 1705 dell’11/11/2014 è stato previsto  

un finanziamento complessivo di € 29.000, facendo riferimento per la somma di € 6.000,00 al capitolo  

18069 del bilancio 2014, per i restanti € 23.000,00 alle risorse che la Regione Toscana ha ripartito sul 

sistema informatico ARTEA con Decreto Dirigenziale n. 4962 del 04/11/2014 in favore di questa  

amministrazione;

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee provinciale con 

nota del 13/11/2014 n. 522011 ha presentato un primo rendiconto delle attività svolte e delle spese 

sostenute per l’anno 2014, ammontanti a € 22.941,49;

CONSIDERATO che  la  suddetta  prima  tranche  di  contributo  è  stata  in  parte  pagata  facendo 

riferimento a € 6.000 al capitolo 18069 del bilancio 2014 con liquidazione n. 3471 del 27/11/2014, e 

per i restanti € 16.941,49 con le risorse ripartite sul sistema informatico ARTEA, di cui al suddetto 

Decreto Dirigenziale n. 4962 del 04/11/2014;

CONSIDERATO  che con nota n.  81009 del  12/02/2015 la  F.I.P.S.A.S.  provinciale  ha presentato 

richiesta di erogazione dell’ultima tranche di finanziamento di € 6.058,51 a saldo del contributo di cui 

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 714 del 23/02/2015

2/4



alla Determinazione Dirigenziale n. 1705 dell’11/11/2014;

Considerato  che  il  presente  affidamento  è  soggetto  ai  seguenti  obblighi  di  pubblicità  sul  sito web 

dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  così  come  previsto  dal  Dlgs  33/2013  ed  in 

ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento provinciale di 

organizzazione;

DISPONE

1 – di dare mandato ad ARTEA di liquidare la somma di € 6.058,51 alla Federazione Italiana Pesca 

Sportiva  ed Attività  Subacquee provinciale,  in  riferimento alle  risorse  assegnate  con Determinazione 

Dirigenziale n. 1705 del 11/11/2014, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4962 del  

04/11/2014;

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. TUTELA
1 - 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            23/02/2015                   

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.cittametropolitana.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 Città Metropolitana di Firenze”
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