AREA TERRITORIO, AMBIENTE E SOSTENIBILITA’
SERVIZIO ATTIVITA’ FAUNISTICO-VENATORIE ED ITTICHE

Delibera Giunta Provinciale n. 108 del 19/05/2009
OGGETTO
L.R.T. n. 7/2005 - Art. 9 comma 3 - Approvazione progetti ittici anno 2009 e contestuale richiesta
alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, delle risorse per la realizzazione di interventi
finalizzati alla gestione ambientale degli ecosistemi acquatici, delle risorse ittiche, e della pesca
dilettantistica e professionale in acque interne sul territorio provinciale.
=======================RISERVATO AL SETTORE CONTABILE========================
Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/contrario
Grosseto, ___________________
IL RESPONSABILE
D.ssa Silvia Petri
______________________
=========================================================================
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/contrario
Grosseto, ___________________
IL DIRETTORE
Arch. Pettini Pietro
______________________

PROPONENTE
Vice Presidente
Assessore Gian Carlo Bastianini

=======================RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE =======================
Visti i sovrastanti pareri;
il presente provvedimento è stato adottato dalla Giunta Provinciale, con voti unanimi resi nei modi di legge.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE
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LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO l’art.1 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 7 che individua le proprie finalità con gli obiettivi di
conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, in acque interne, per assicurarne la corretta
fruibilità, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici;
VISTO l’art. 8 comma 4, con il quale la Giunta regionale, in relazione alle disponibilità di bilancio, ripartisce
annualmente fra le province il 70% delle risorse stanziate per il perseguimento delle finalità richiamate al comma
precedente, provvedendo alle eventuale rimodulazione delle assegnazioni in caso di mancata presentazione da
parte delle province dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata;
VISTO il “Piano Regionale” approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 16 maggio 2007 n. 52, con il
quale si definiscono le azioni, i criteri e gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi della LRT 7/2005 e di quanto
indicato all’art.8 comma 2 della medesima Legge regionale;
VISTO che all’art. 9 della LRT n.7/2005 gli obiettivi della legge medesima e del “Piano Regionale della pesca in
acque interne 2007/2012” si attuano a livello provinciale con la redazione del Piano Ittico Provinciale e con i
Progetti Ittici annuali;
PRESO ATTO che la ripartizione dei fondi regionali, di cui alla L.R.T. n.7/2005, art.8, comma 4, a favore della
Provincia di Grosseto è stabilita per l’annualità 2009 in € 176.239,00 di cui al Decreto dirigenziale n. 77 del
16/01/2009, previo invio alla Regione di Progetti ittici proposti a finanziamento;
PRESO ATTO che l’importo regionale sopra richiamato è stato inserito nel PEG 2009 approvato con DGP n.
208 del 23/12/2008 al Progetto 14042;
CONSIDERATO che le Province entro il 31/05 di ogni anno devono approvare i Progetti ittici meritevoli di
richiesta di finanziamento regionale ed inviare gli stessi alla Regione Toscana per l’approvazione definitiva;
VISTO che per l’annualità 2009 la Provincia ha ritenuto di non effettuare un nuovo Avviso Pubblico per il
finanziamento di nuovi Progetti Ittici, in quanto i progetti approvati nel 2008 sono pluriennali, ancora in itinere e in
numero considerevole, tali da esaurire la disponibilità di finanziamento attribuita alla Provincia di Grosseto per
l’anno 2009 (176.239,00 €);
VALUTATI i Progetti di cui sopra, si conferma, senza apportare nessuna modifica rispetto al progetto presentato
nell’annualità 2008, il proseguimento dei seguenti progetti (inizialmente approvati con DGP n.108/2008 Tabella A):

•
•

•
•

A1 “Diagnosi finalizzata al recupero delle popolazioni di Barbo e Cavedano” realizzato dall’Università di
Bologna Dipartimento B.E.S.;
A2 “ Ecologia e struttura genetica di popolazioni di Cheppia del fiume Ombrone per la definzione di
programmi gestionali indirizzati ad attività ecologicamente sostenibili” realizzato dall’Università di Parma
Spin Off GEN TECH;
A3 “ Ripopolamento delle acque pubbliche interne con specie ittiche a rischio, del distretto Toscolaziale” realizzato da C.I.R.S.P.E.;
B2 “ Interventi di controllo e riduzione della popolazione di Pesce Gatto punteggiato” realizzato da
FIPSAS sez. Grosseto;
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•

•
•
•

•
•
•
•

•

B3 “Pesca selettiva del Procambarus clarkii” realizzato da Ce.S.I.T.;
F5 “ Monitoraggio delle specie ittiche nei principali corpi idrici provinciali quali: Ombrone, Bruna,
Albegna” realizzato da Arcipesca sez. Grosseto;
R1 “Monitoraggio fauna ittica presente nelle zone di protezione” realizzato da FIPSAS;
R3 “Manutenzione Ordinaria e straordinaria della scala di risalita per la fauna ittica in località Ponte
Tura sul fiume Ombrone” realizzato da Consorzio Bonifica Grossetana;
R4 “Gestione zona di Protezione Fosso del rigo e Fosso della Fonte” Comune di Castell’Azzara;
R5 “Gestione zona di Protezione fiume Lente” FIPSAS;
R6 “Gestione zona di Protezione fiume Fiora” Arcipesca;
R7 “Gestione zone di protezione fiume Elsa e fiume Fiora” Comune di Manciano;
R8 “Gestione zone di protezione fiume Meleta , Lente, Fiora” Comune di Pitigliano;

CONSIDERATO che con D.G.P. n. 108/2008 la Provincia ha approvato due progetti riguardanti attività di
riproduzione di salmonidi per il ripopolamento dell’ambiente acquatico provinciale, tramite la realizzazione di un
nuovo incubatoio nel comune di Civitella Paganico e la gestione di un incubatoio già esistente nel comune di Santa
Fiora;
CONSIDERATO che per la realizzazione e gestione degli incubatoi di cui sopra, oltre ai contributi provinciali, è
stato ottenuto dalla Provincia nell’anno 2008 un finanziamento di 50.000,00 € da parte della Fondazione del Monte
dei Paschi di Siena;
CONSIDERATO che la gestione degli incubatoi, comporta un’attenta attività di monitoraggio, controllo delle vari
fasi e che il metodo fino ad oggi utilizzato per la gestione dell’incubatoio di Santa Fiora ha determinato non poche
criticità, evidenziate dall’Ufficio competente e dovute anche agli eccessivi passaggi tra i soggetti partecipanti con
difficoltà ad individuare le varie competenze degli stessi nella gestione;
PRESO ATTO dei risultati comunicati dalla Regione Toscana sull’Indagine della presenza di specie ittiche a
rischio di estinzione nei corpi idrici delle Province della Toscana, nella quale si evidenzia l’importanza delle specie
ittiche indicate dalla Lista Rossa europea, tra cui la Trota macrostigma (Salmo trutta macrostigma);
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di avviare e gestire direttamente come Provincia la riproduzione di
salmonidi, nei modi e nei tempi che la Provincia stessa valuterà successivamente, continuando comunque ad
utilizzare le strutture fino ad ora messe a disposizione;
PRESO ATTO che il finanziamento di € 176.239,00, della Regione Toscana previsto dall’art.8 comma 4 della
L.R.T. 7/2005 è stato inserito nel PEG 2008 della Provincia di Grosseto sul progetto n. 14017;
VISTO lo Statuto della Provincia di Grosseto e gli art. 22 e 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO il provvedimento prot.n. 97477 del 25/06/2008 con il quale il Direttore di Area territorio Ambiente
e Sostenibilità ha definito l’organizzazione dell’Area stessa istituendo il Servizio “Attività Faunistico-Venatorie e
Ittiche”;
VISTO l’Atto Presidenziale n. 37 del 27/02/2009 con il quale viene prorogato all’ Arch. Pietro Pettini l’incarico
per la direzione dell’Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità fino all’insediamento della prossima Giunta
Provinciale;
RICHIAMATO altresì il provvedimento prot.n. 37767 del 4/03/2009 con il quale viene prorogato al Dott.
Agronomo Massimo Machetti la responsabilità del Servizio sopra richiamato, con funzioni di Posizione
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Organizzativa ai sensi del regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente medesimo, fino all’insediamento della
prossima Giunta Provinciale;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90, è la
Dott.ssa Agronomo Simona Piccini, nominata con provvedimento n° 43224 del 13.03.2009, fino all’insediamento
della nuova Giunta;
ACCERTATO il rispetto dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

1)

Di approvare i Progetti Ittici per l’anno 2009 con i relativi importi così come indicato in Tabella “A2009”
denominata “ PROGETTI ITTICI APPROVATI”, allegata alla presente delibera;

2)

Di dare atto che il finanziamento concesso dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 77 del
16/01/2009 è stato inserito nel PEG 2009 sul Progetto n. 14042 per un importo di € 176.239,00, necessarie
al finanziamento degli interventi ittio-faunistici in ambito provinciale;

3)

Di non approvare il proseguimento del Progetto ittico A4 approvato nell’annualità 2008 con DGP 108/2008
presentato dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con altri soggetti;

4)

Di demandare al Dirigente competente e al Servizio preposto, l’avvio di un nuovo progetto ittico che abbia
come finalità la riproduzione di salmonidi a rischio estinzione, che tenda ad ottimizzare:
- le risorse destinate a tale progettualità;
- le tecniche di allevamento del nuovo incubatoio nel comune di Civitella Paganico;
- le strutture e i riproduttori situati nella Peschiera di Santa Fiora;

5)

Di demandare al Dirigente competente la stipula delle convenzioni scadute con i Soggetti referenti dei
progetti approvati in tabella “A2009”, al fine di individuare i tempi e le modalità di esecuzione delle varie
attività progettuali;

6)

Di demandare a successivi atti dirigenziali l’erogazione dei contributi approvati, previa presentazione di
relazioni, collaudi, rendiconti, eventuali fatturazioni e quant’altro sia ritenuto giustificativo delle spese
sostenute;

7)

Di dare atto che l’importo stabilito per ciascun progetto come da “Tabella A2009” è preventivo e comunque
il massimo finanziabile per l’annualità 2009;

8)

Di inviare il presente atto, costituente i Progetti Ittici della Provincia di Grosseto per l’esercizio 2009, in
attuazione all’art. 9 della LRT n.7/05, alla Regione.

LA GIUNTA PROVINCIALE
RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134.4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, dovendo presentare quanto prima alla Giunta Regionale il
programma annuale relativo all’esercizio 6 al fine di ottenere il trasferimento dei finanziamenti di cui trattasi.
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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