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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 2991 in particolare l’articolo  
2 ai sensi del quale l’attività di volontariato è prestata tramite l’organizzazione di cui il  
volontario  fa  parte  senza  fini  di  lucro anche  indiretto   e  possono essere  rimborsate 
dall’organizzazione  di  appartenenza  soltanto  le  spese  sostenute  per  l’attività  prestata 
entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse;
VISTA la  L.  n.  157/92  “Norme  per  la  protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il  
prelievo venatorio” e la LR 3/94 di recepimento della norma citata, che all’art. 50 lettera 
d) prevede l’erogazione dei finanziamenti per la vigilanza volontaria venatoria da parte 
della Regione Toscana;
VISTA la L.R. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca 
dilettantistica”;
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CONSIDERATO che il  Coordinamento della  vigilanza volontaria  venatoria  è svolto 
dalla Polizia Provinciale;
RICHIAMATO il  Regolamento  per  il  Coordinamento  della  vigilanza  volontaria 
venatoria di cui alla Delibera CP n. 81 del 12/05/2003;
PRESO ATTO  della  Convenzione,  stipulata  ai  sensi  dell’art.  53  della  L.R  3/94,  tra 
l’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze  nella  persona  del  Comandante della  Polizia 
Provinciale   e  le  seguenti  Associazioni  venatorie  di  pesca  sportiva  ed  ambientaliste:  
Associazione  .Nazionale  Libera  Caccia  (ANLC),  Associazione  Nazionale  Uccellinai 
Uccellatori  (ANUU),  Arci  Caccia,  Arci  Pesca,  Enalcaccia,  Ente Produttori  Selvaggina 
(EPS),  Federcaccia,  Italcaccia-Italpesca,  Legambiente,  WWF Italia  onlus,  Federazione 
Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee (FIPSAS),Coordinamento Toscano Pescatori 
a Mosca, Associazione Europea Operatori di Polizia;
RICORDATO che tale convenzione è stata stipulata per il coordinamento delle guardie 
giurate volontarie venatorie e piscatorie  ad esse afferenti, ove all’art. 4 vengono stabiliti i  
criteri  per  il  corrispettivo  finanziario  da  assegnare  quale  rimborso  spese, 
proporzionalmente ad ogni singola Associazione, ed in specifico:

 il 10% suddiviso in parti uguali fra ogni singola Associazione che ha partecipato al 
Coordinamento,

 il  90%  suddiviso  fra  le  stesse  Associazioni  di  cui  al  punto  precedente  in 
proporzione  al  numero  delle  uscite  effettuate  in  seno  al  Coordinamento, 
considerando  anche  quelle  “attività”  svolte  in  ufficio  e  richieste  dal 
coordinamento.

Visto il Decreto n. 5588 del 19 dicembre 2013 della Regione Toscana con il quale in 
attuazione della misura  C.2.3 Az. a) del PRAF è stata approvata la proposta di cui alla 
Delibera di Giunta Provinciale  n. 153 del 29 novembre 2013, che prevede per l’anno 
2013, per la vigilanza volontaria venatoria, la cifra di 60.000,00€ ;
Visto  il Decreto n. 3882 del 25 settembre 2013 della Regione Toscana di approvazione 
delle iniziative finanziarie per l’anno 2013 di questo Ente ai sensi della L.R. 7/2005 in 
attuazione della  misura E.2.2 del PRAF  per il quale è prevista, per l’anno 2013,  per la 
vigilanza della pesca sportiva, la cifra di 10.000,00€,

CONSIDERATO pertanto che la sommatoria dei  fondi per la vigilanza venatoria e per 
la pesca sportiva ammonta complessivamente per il 2013 in 70.000,00€;
CONSIDERATO che detti finanziamenti non veicolano dal Bilancio dell’Ente in quanto 
collocati nelle rispettive misure del PRAF 2012 disponibili su ARTEA, ma  sottoposti 
comunque agli indirizzi generali del PEG 2013; 
CONSIDERATO che  la  competenza  di  assegnare  e  liquidare   i  finanziamenti  sulle 
misure C.2.3 azione a) ed E.2.2 del PRAF 2013 disponibili su ARTEA è assegnata alla 
Posizione Organizzativa Caccia e Pesca e che pertanto gli atti relativi alla assegnazione e 
liquidazione degli importi spettanti ai beneficiari sono eseguiti dalla stessa P.O. sulla base 
della  documentazione inviata  dall’ufficio  di  coordinamento della  Vigilanza Volontaria 
presso la Polizia Provinciale;
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VISTA  la  nota  riepilogativa  trasmessa  dal  responsabile  per  il  coordinamento  della 
Vigilanza volontaria della  Polizia Provinciale con prot. n. 89651 del 25 febbraio 2014, 
riportante il  numero di servizi di vigilanza svolti da ciascuna associazione afferente al 
coordinamento provinciale nell’anno 2013, per un totale di 4065 servizi;
CONSIDERATO  che   a  fronte  dei  servizi  prestati  e  sulla  base  delle  modalità  di 
rimborso  previste  nella  citata  convenzione,  risultano  da  rimborsare  complessivi 
10.000,00€ sulla misura E.2.2 e complessivi  59960,99€ sulla misura  C.2.3 azione a) del 
PRAF 2013, suddivisi tra le associazioni beneficiarie come indicato nelle tabelle riportate 
nel dispositivo del presente provvedimento; 
VISTE le comunicazioni, agli atti di quest’ufficio, con cui tutte le Associazioni firmatarie 
hanno rendicontato il numero dei servizi svolti dalle rispettive GGV nell’anno 2013; 
DATO ATTO che le Associazioni aderenti alla Convenzione, ai sensi dell’ art. 3 della 
Legge 136/10, hanno garantito la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al contratto di 
cui al presente provvedimento, dichiarando di utilizzare conti correnti bancari o postali 
dedicati  anche  non  esclusivamente  alle  commesse  pubbliche,  così  come  alle  note 
conservate agli atti;
VISTE  le  dichiarazioni  sostitutive   inerenti  il  DURC  delle  associazioni  che  hanno 
dichiarato di avere dipendenti e il DURC rilasciato da INPS per le associazioni per le 
quali è stata fatta la verifica a campione; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, del Decreto 
Legge 01/07/2009 n 78 convertito con modificazione in Legge 03/08/2009 n° 102, si è  
provveduto, preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con le regole di finanza pubblica e che si provvederà a pubblicare i dati dei 
beneficiari  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  Legge  190/2012  e  del  D.Lgs 
33/2013
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.  2401  del  23/06/2014che  attribuisce  l’incarico  sulla 
Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;

DISPONE

1) Di approvare il finanziamento complessivo di € 69.960,99 a favore delle Associazioni 
elencate  nelle  tabelle  successive,  per  il  rimborso  delle  spese  relative  alle  prestazioni 
attinenti  alla  vigilanza  volontaria  sulla  caccia  e  sulla  pesca  di  cui  al  Coordinamento 
provinciale sulla base di quanto indicato in narrativa;
2)  Di  assegnare  per  i  rimborsi  per  la  vigilanza  sulla  caccia  la  cifra  complessiva  di 
€59.960,99 sulla misura C.2.3 azione (a) del PRAF 2013 di cui al Decreto n. 5588 del 19  
dicembre 2013;
3)  Di dare dare  mandato ad ARTEA di  liquidare tale  somma ai  seguenti  beneficiari  
secondo la seguente ripartizione:
 

€ misura caccia
94,00 EPS  sezione regionale toscana
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24.852,67 Federcaccia sez. provinciale
2403,15 Italcaccia sez. provinciale
7843,01 Enalcaccia sez provinciale

19621,60 Arcicaccia federazione provinciale 
1969,20 A.N. Libera caccia segreteria provinciale
3177,36 WWF

59960,99 totale

4)  Di  assegnare  per  i  rimborsi  per  la  vigilanza  sulla  pesca  la  cifra  complessiva  di 
10.000,00 sulla Misura E.2.2 del PRAF 2013, di cui al Decreto Regionale n. 3882 del  
25/09/2013;
3) Di dare mandato ad ARTEA di liquidare tale somma ai seguenti beneficiari secondo la 
seguente ripartizione:

€ misura pesca 

2341,15 Arcipesca comitato provinciale
1860,71 FIPSAS sezione di firenze
806,84 Coord. Toscano pescatori a mosca

1132,30
Ass. Europea  operatori di polizia sezione 
provinciale nucleo vigilanza ittica

3859,00 EPS sezione regionale toscana
10000,00 totale

Firenze            24/07/2014                   

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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