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LONCR

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO
I.1 - 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;

I.2 – il DPGR n. 54/R del 22/08/2005 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

I.3 -  il  Piano Regionale  Agricolo Forestale  (PRAF) 2012-2015 approvato con Deliberazione  di 

Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
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I.4 – il Piano provinciale per la pesca nelle acque interne 2009-2014, approvato con Del. C. P. 78 

del 21/04/2009;

I.5 - la Delibera di Giunta Regionale n. 538 dell’1.07.2013 “L.R. 1/06; “Delib. C.R. 3/12 – Piano 

Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015. Documento di attuazione per l'anno 2013”;

I.6  -  in  particolare  la  Misura  E.2.2  “Trasferimenti  per  interventi  di  tutela  delle  risorse 

ittiofaunistiche ripristino e mantenimento degli equilibri biologici” Azione A: “Finanziamento alle 

Amministrazioni provinciali di progetti coerenti con le finalità di cui alla L.R. 7/2005”;

(II)CONSIDERATO
II.1 – che la Provincia di Firenze ha stipulato una convenzione pluriennale con le associazioni provinciali 

F.I.P.S.A.S., Arci Pesca ed Enal Caccia-Pesca-Tiro (Raccolta 08/2009) per la gestione dei campi gara di 

pesca sportiva;

II.2 - che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3882 del 25/09/2013 ha ritenuto ammissibili e 

coerenti con la L.R. 7/2005 le proposte di finanziamento presentate dalla Provincia di Firenze per il 2013, tra 

cui il progetto di gestione dei campi gara per l’anno 2013;

II.3 – che con il suddetto Decreto la Regione Toscana ha ripartito sul SIA di ARTEA, al fine della  

gestione diretta  delle  risorse per la  fase di liquidazione al  beneficiario  finale,  l’importo di euro 

57.156,00 come previsto nella Misura E.2.2 del PRAF, per il finanziamento di interventi di tutela 

delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici di cui alla L.R. 

7/2005;

II.4  –  che  con  atto  dirigenziale  n.  3438  del  30/09/2013  è  stata  approvata  la  suddivisione  dei 

finanziamenti di cui sopra tra le varie iniziative progettuali; 

II.5 – per le economie gestionali maturate nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, di 

stanziare per il progetto di gestione dei campi gara la somma di € 15.400,00;

II.6 – che la Fipsas provinciale con nota n. 280931 del 02/07/2014 ha presentato il rendiconto delle attività 

svolte corredato da richiesta di erogazione del contributo per € 3.850,00;

II.7 – che l’Arci Pesca provinciale con nota n. 220111 del 27/05/2014 ha presentato il rendiconto delle 

attività svolte corredato da richiesta di erogazione del contributo per € 4.373,50;

II.8 – che l’Enal Caccia-Pesca-Tiro provinciale con nota n. 68381 del 10/02/2014 ha presentato il rendiconto 

delle attività svolte corredato da richiesta di erogazione del contributo per € 374,48;

II.9 – la necessità di provvedere ad assegnare alle suddette associazioni le risorse necessarie alla gestione dei 

campi gara, in funzione dei tratti di sponda gestiti, liquidando le spese finora sostenute, rimandando a 

successivo atto la liquidazione del saldo finale;
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II.10 - che la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità prevista dall’art. 18 

del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012 quale condizione legale di efficacia della stessa e verrà 

pertanto pubblicata nella sezione “Trasparenza valutazione e merito” del sito istituzionale dell’ente;

II.11 - l’art. 1 comma 14 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, 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, comunque nei 

limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti  locali,  di  cui al  decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti 

e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale…”;

II.12 - l’art.  163 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 il  quale dispone che “…La gestione 

provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, 

al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e  

tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente”.

II.13 - che ricorrono i caratteri di improrogabilità ed urgenza previsti dall’art. 1 comma 14 della L. 

56/2014 e/o tenuto conto che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste all’art. 163 comma 

2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto occorre provvedere alla ratifica della nomina del nuovo titolare 

dell’AFV Vaglia, al fine di dare continuità al percorso gestionale dell’istituto;

II.14  -  l’atto  dirigenziale  n.  2401  del  23/6/2014  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 

Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;

II.15  -  la  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’art.  14  del  Regolamento  provinciale  di 

organizzazione;

DISPONE

1) di assegnare la somma complessiva di € 15.400, di cui al Decreto Dirigenziale n. 3882 del 

25/09/2013, alle  associazioni  responsabili  della  gestione dei campi  di gara,  secondo la seguente 

ripartizione:

ASSOCIAZIONE RISORSE ASSEGNATE
F.I.P.S.A.S. € 7.512,76
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ARCI PESCA € 7.512,76
ENAL CACCIA € 374,48

2) di dare mandato ad ARTEA di liquidare la somma di € 3.850,00 alla Federazione Italiana 

Pesca Sportiva ed Attività Subacquee provinciale;

3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare la somma di € 4.373,50 all’Arci Pesca provinciale;

4) di dare mandato ad ARTEA di liquidare la somma di € 374,48 all’Enal Caccia Pesca Tiro 

provinciale;

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            06/08/2014                   

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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