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Oggetto LIQUIDAZIONE DITTA DEL GALLO EDITORI S.R.L.  DI  SPOLETO 
PER LA STAMPA DEL CALENDARIO VENATORIO -  MISURA C.2.3. 
AZ. A DEL PRAF 2013 SU ARTEA

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

LONCR

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTI
  L.R. 3/94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
  L.R. 10 giugno 2002 n.20 “Calendario venatorio Regionale”
 Decreto del Ministero dell’Ambiente del 10/07/2007 “Criteri minimi per la definizione di misure di  
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)”
 Deliberazione G. R. n. 559  del 07 luglio 2014 inerente tempi e specie cacciabili in Toscana
 Deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 gennaio 2012 n. 10 “Regolamento per il rilascio e l’uso  
degli appostamenti fissi di caccia”;
  Deliberazione della Giunta Provinciale n. 86 del 10/06/2014 “Piano di gestione annuale di cervidi e  
bovidi nei distretti a caccia programmata degli ATC Firenze 4 e Firenze 5 ed in varie Zone di Rispetto Venatorio,  
Aziende Agrituristico Venatorie e Aziende Faunistico Venatorie. Approvazione dei periodi di prelievo”
 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 07/07/2014 “Piano per la caccia di selezione al  
cinghiale nelle aree non vocate alla specie della Provincia di Firenze”
 Deliberazione  della  Giunta Provinciale  n.  130 del  23 luglio  2014 “Approvazione  del  calendario  
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venatorio provinciale per la stagione venatoria 2014-2015 a integrazone del calendario venatorio regionale”

Ricordato  che  il  Calendario  Venatorio  da  sempre  rappresenta  uno  strumento  utilissimo  per  lo 
svolgimento dell’attività  venatoria  in  quanto riporta,  oltre  alle  disposizioni  normative regionali  e  di  
adeguamento  provinciale,  anche  molte  delle  fondamentali   informazioni  necessarie  al  corretto  
svolgimento di tale attività;
Considerato che la Giunta Provinciale, in coda al dispositivo della citata Delibera 130/2014 dà mandato 
agli uffici di provvedere alla diffusione, nei modi più opportuni,  del Calendario Venatorio;
Considerato che ogni anno questo Ente provvede alla stampa dei contenuti del Calendario Venatorio 
nel formato di  libretti tascabili che i cacciatori possono portare con se durante l’esercizio di caccia ed  
alla  stampa di  poster per l’affissione in luoghi pubblici  ed  alla  pubblicazione del  file  digitale  sulla  
apposita pagina web dell’Ente;
Considerato che per  la diffusione del calendario venatorio di quest’anno si è già provveduto alla sua 
pubblicazione sulla apposita pagina web dell’Ente, ma ritenuta tale pubblicazione non sufficiente ed 
esaustiva da sola alla diffusione del calendario venatorio in quanto non è detto che l’utenza venatoria  
fiorentina, costituita da circa 20.000 cacciatori, possa tutta disporre di strumenti e competenze per la 
consultazione via internet;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 3129 del 22/08/2014, con il quale, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, si è provveduto ad assegnare alla Ditta Del Gallo Editori D.G.E. di Spoleto, 
la fornitura necessaria per la stagione venatoria 2014-2015 e più precisamente:

 -  22.000  opuscoli  formato tascabile   cm 12x8 con 20 pagine stampate fronteretro (40 pagine 
leggibili) a due colori su carta patinata opaca 80 gr/mq, rilegatura con punto metallico, 
- 1.000 manifesti formato 70x100 stampa a due colori su carta patinata opaca 115 gr/mq: 

per un importo di € 1.676,30 IVA inclusa
Considerato che per il presente servizio si è provveduto ai sensi della L. n. 137/2010 a richiedere il  
codice Identificativo di Gara (CIG) Z01104E5CD;
Visto anche che la ditta assegnataria del servizio ha presentato dichiarazione di regolarità riguardante il  
possesso  dei  requisiti  di  capacità  generale  (prot.  356711  del  21/08/2014),  viste   le  dichiarazioni  
sostitutive  di  atto  notorio  presentate  dalla  ditta  relative  alla  propria  regolarità  contributiva  (prot.  
358011del 22/08/2014 )  ed al possesso del Conto Corrente dedicato all’introito di risorse pubbliche 
(prot.356707 del 21/08/2014 ), il tutto conservato agli atti degli uffici;
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  2013  è  stato  approvato  il  Piano  annuale  di  Gestione  Faunistico 
Venatoria  proposto da  questo Ente con Delibera di Giunta Provinciale  n. 153 del 29 novembre 2013 
e vengono messi a disposizione i finanziamenti  richiesti;
Ricordato che la citata Delibera 153/2013 dà 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;  
Ricordato che tale  fondo finanziario regionale non transiterà sul  bilancio provinciale in quanto resterà  
disponibile  presso  l’Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (ARTEA)  e  che, 
essendo comunque destinato alla  approvazione dei vari impegni da parte degli uffici competenti della  
Direzione Programmazione Sviluppo Economico ed Agricoltura rientra negli indirizzi generali del PEG 
2013;
Dato atto che l’impegno  in oggetto verrà pubblicato sul sito dell’ Ente (mediante pubblicazione all’albo 
pretorio on line della presente determinazione) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 (Trasparenza) e  
del  1  comma 32  della  L.  190/2012  (Anticorruzione);Visto  che  la  presente  spesa  non  attiene  alle 
tipologie su cui sono intervenute riduzioni, ai sensi del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010;
Visto Atto Dirigenziale 2401 del 23/06/2014 con il quale è stato conferito l’incarico sulla Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;
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Dato atto 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 con le regole di finanza  
pubblica”;
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 …” e dato atto che il  
presente provvedimento, per quanto indicato ai capoversi precedenti è di ordinaria amministrazione.
Precisato che con il sopra citato Atto Dirigenziale 3129/2014, veniva assegnato la risorsa finanziaria di 
@ 1.676,30 alla Mis. C.2.3 Az. A del PRAF 2013;
Rilevata  la  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’art.  14  del  Regolamento  provinciale  di  
organizzazione;

DISPONE

Di dare mandato ad ARTEA di liquidare per quanto espresso in premessa alla Ditta Del Gallo Editori 
D.G.E. Geenprinting SRL Partita IVA 03113570547 iscritta al Registro Imprese di Perugia con sede 
legale in Via dei Tornitori 7 a Spoleto (PG) la somma di € 1.676,30 IVA inclusa alla Mis. C.2.3. Az. A 
del PRAF 2013

Firenze            22/10/2014                   

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”

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 3915 del 22/10/2014

3/3


	Atto Dirigenziale n. 3915 del 22/10/2014
	3/3
	Il Dirigente / Titolare P.O.

