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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,  sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), 
in particolare l’articolo 1 comma 6 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa 
attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito 
del riordino delle competenze provinciali;

Vista la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 con la quale la Regione Toscana ha approvato le 
“Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della Polizia Provinciale e della Polizia 
della Città metropolitana di Firenze e per il  contenimento degli  ungulati  in aree urbane”  e in 
particolare:
- l’articolo 1 che, oltre a richiamare le funzioni svolte dalla polizia provinciale e della polizia della 
Città metropolitana di Firenze ai  sensi della  l.r.  12/2006,  individua le funzioni   da svolgere in 
materia di caccia e pesca nelle acque interne e al comma 3 e prevede che la Regione sostenga lo  
svolgimento delle suddette attività mediante il riconoscimento di un contributo annuale,  ripartito 
sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche di 
ciascuna provincia e della Città Metropolitana di Firenze
b)  una  parte  variabile,  non  superiore  al  30  per  cento,  commisurata  all’intensità   di  
svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2;
c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalità perequative e per il potenziamento 

dei corpi;
- l’articolo 2 della L.R. 70/2019 che disciplina l’informatizzazione delle procedure per il controllo 
della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 e al comma 2 stabilisce che  la Regione 
contribuisce allo svolgimento delle attività svolte dalle polizie provinciali e dalla Polizia della Città 
metropolitana  sulla  base  di  un  criterio  finalizzato  al  rafforzamento  degli  organici  dei  corpi  di 
Polizia delle province e della città metropolitana di Firenze;

Richiamato il Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, UPI e Città metropolitana di Firenze per 
il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale nella materie di caccia e pesca, approvato in 
schema con la DGR 1270 del 14.10.2019 e in particolare l’articolo 4, comma 2, con il quale la 
Regione prende atto che UPI ha ricevuto l’incarico dalle Province e dalla Città metropolitana di 
curare il coordinamento e il monitoraggio degli impegni correlati allo svolgimento delle funzioni 
svolte dalla polizie provinciali e dalla polizia della Città metropolita in materia di caccia e pesca;

Condiviso con UPI Toscana di ripartire il contributo previsto per il 2020, ai sensi  del comma 3 
dell’art.  1 e del  comma 2 dell’art.  2 della L.R.  70/2019,  così come indicato nell’allegato A al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in uniformità a quanto già 
definito  per l’annualità 2019;

Richiamato l’articolo 1, comma 4 e l’articolo 2, comma 2 della l.r. 70/2019 che prevede che la  
Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attività di parte 
delle polizie provinciali e della polizia della Città metropolitana, nonché all’occorrenza indirizzi 
specifici e definisce altresì le modalità di monitoraggio delle attività disciplinate dalla legge;

Ritenuto  necessario  rinviare  a  successiva  deliberazione  l’approvazione  degli  indirizzi  e  delle 
modalità di monitoraggio previste all’articolo 1, comma 4 della l.r. 70/2019 che saranno applicate a 
partire dall’annualità 2021;



Richiamato l’articolo 23, comma 3 della  legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione 
agli  enti  locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei  compiti  in  materia  di 
urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  protezione  della  natura  e  dell’ambiente,  tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e 
risorse  geotermiche,  opere  pubbliche,  viabilità  e  trasporti  conferite  alla  Regione  dal  decreto 
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112)  che  prevede che  “Sono delegate  alle  Province  le  funzioni 
concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. 
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4 ter i proventi derivanti dall’esercizio di tali 
funzioni  sono  destinati  alle  ulteriori  spese  di  manutenzione  e  pronto  intervento  sulle  strade 
regionali,  rispetto  a  quanto  destinato  annualmente  dal  bilancio  regionale  e,  per  una  somma 
complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della 
polizia  provinciale,  in  proporzione  ai  chilometri  di  strade  regionali,  ai  fini  dell’esercizio  delle 
funzioni di vigilanza sulle medesime”;

Ritenuto necessario destinare,  ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della l.r. 88/1998, al concorso per  
le  spese  relative  al  personale  della  polizia  provinciale  anche  per  l’annualità  2020  la  somma 
complessiva di euro 500.000,00 che vengono ripartiti in proporzione ai chilometri di strade come 
riportato nell’allegato A alla presente delibera;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Vista la L.R. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;

Vista la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione 2020-2022 e del Bilancio finanziario Gestionale 2020-2022";

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il parere  del CD del 03/12/2020; 

a voti unanimi 

DELIBERA

1)  di ripartire il contributo previsto per il 2020, ai sensi  del comma 3 dell’art. 1 e del comma 2 
dell’art. 2 della L.R. 70/2019, così come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale,

2) di dare atto che il riparto dei limiti di spesa destinati, ai sensi dell’articolo 23 comma 3 della l.r. 
88/1998, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, le cui risorse non 
transitano dal bilancio regionale dato che vengono introitate direttamente dalla Città Metropolitana 
di Firenze e dalle province, anche per l’annualità 2020, è ripartito secondo lo schema  riportato 
nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)  di  rinviare  a  successiva  deliberazione  l’approvazione  degli  indirizzi  e  delle  modalità  di 
monitoraggio previste all’articolo 1, comma 4 della l.r.  70/2019 che saranno applicate a partire 
dall’annualità 2021;



5) di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare di  
porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione all’intervento di cui al punto 1;

6) di prenotare l’importo di € 3.280.000,00  per l’esercizio 2020,  a valere sui capitoli del Bilancio 
di previsione 2020-2022 e  ai soggetti come riportato nella tabella che segue:

7) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Capitolo Dettaglio dell’intervento Esercizio 2020
Trasferimento a polizia provinciale Arezzo € 183.759,62

€ 216.726,19
Trasferimento a polizia provinciale Grosseto € 235.244,83
Trasferimento a polizia provinciale Livorno € 132.957,31

€ 130.665,17
Trasferimento a polizia provinciale Massa Carrara € 110.210,35
Trasferimento a polizia provinciale Pisa € 182.334,33
Trasferimento a polizia provinciale Pistoia € 98.067,23
Trasferimento a polizia provinciale Prato € 65.528,42
Trasferimento a polizia provinciale Siena € 194.506,55

55073

Trasferimento a polizia provinciale Livorno € 27.040,11
Trasferimento a polizia provinciale Lucca € 40.433,27
Trasferimento a polizia provinciale Massa Carrara € 44.330,27
Trasferimento a polizia provinciale Grosseto € 32.840,10

€ 60.063,58
Trasferimento a polizia provinciale Arezzo € 39.625,98
Trasferimento a polizia provinciale Pisa € 64.168,51
Trasferimento a polizia provinciale Pistoia € 49.113,57
Trasferimento a polizia provinciale Prato € 37.791,69
Trasferimento a polizia provinciale Siena € 54.592,91

55119 Puro

Trasferimento a polizia provinciale Arezzo € 114.037,39

€ 116.009,23
Trasferimento a polizia provinciale Grosseto € 85.755,07
Trasferimento a polizia provinciale Livorno € 89.583,58
Trasferimento a polizia provinciale Lucca € 125.304,56
Trasferimento a polizia provinciale Massa Carrara € 160.746,39
Trasferimento a polizia provinciale Pisa € 162.053,15
Trasferimento a polizia provinciale Pistoia € 145.322,20
Trasferimento a polizia provinciale Prato € 101.628,89
Trasferimento a polizia provinciale Siena € 99.559,54

55120

Trasferimento a polizia provinciale Arezzo € 12.800,00

€ 3.200,00
Trasferimento a polizia provinciale Grosseto € 19.200,00
Trasferimento a polizia provinciale Pisa € 16.000,00
Trasferimento a polizia provinciale Siena € 25.600,00
Trasferimento a polizia provinciale Pistoia € 3.200,00

TOTALE € 3.280.000,00

Tipologia 
stanziamento

             
            
       
55053

               
              
                 
       Puro

Trasferimento a polizia provinciale Città 
Metropolitana Firenze 

Trasferimento a polizia provinciale Lucca

                       
             
       Puro

Trasferimento a polizia provinciale Città 
Metropolitana Firenze 

Trasferimento a polizia provinciale Città 
Metropolitana Firenze 

                   
                   
                  

      Puro

Trasferimento a polizia provinciale Città 
Metropolitana Firenze 



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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