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IL DIRIGENTE

Vista la L.R.T. n. 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque 

interne” e ss.mm.ii.;

Visto il DPGR n. 6/R del 07/02/2018 “Regolamento di attuazione della L.R. 7/2005”;

Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica 

e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Considerato  che  l’articolo  56  del  Decreto  Legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  prevede  che  le 

amministrazioni pubbliche possano stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni del terzo 

settore per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale e che dette convenzioni possono 

prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Richiamata  la  Risoluzione  del  Consiglio  regionale  n.  47  del  15.03.2017  “Programma  regionale  di 

sviluppo 2016-2020. Approvazione”;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2019, approvato con DCR n. 109 del 18/12/2018, 

che individua gli interventi di dettaglio delle linee di intervento dei Progetti regionali previsti dal PRS 

2016-2020 ed in particolare quelli afferenti al progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le 

aree interne” - Linea di intervento 3 “Equilibrio faunistico del territorio” la seguente azione di dettaglio:

- Interventi per la gestione degli istituti ittici, incubatoi e vigilanza ittica, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente.

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.116  del  04/02/2019  che  approva  e  finanzia 

l’attuazione degli interventi in materia faunistico - venatoria e pesca, di cui al Progetto regionale n. 3 

"Politiche per la montagna e per le aree interne" del Documento di Economia e Finanza Regionale 

2019, cosi come specificato nelle schede allegate;



Richiamata in particolare la scheda n. 3 relativa al sostegno delle attività di gestione degli istituti ittici 

regionali e dei campi gara di pesca, per la quale è stato stanziato nel capitolo di bilancio 2019 n. 55115 

l’importo complessivo di € 20.000,00;

Ritenuto di procedere con il presente atto ad impegnare, facendo riferimento alle suddette risorse, la 

somma di  €  10.000,00 per  la  gestione  dei  campi  gara  di  pesca nell’anno corrente,  destinando con 

successivo  provvedimento  la  restante  somma  di  €  10.000,00  alla  tabellazione  degli  istituti  ittici 

regionali;

Visto l’art. 4bis comma 1 lett. d), che prevede che la Regione per le attività di gestione dei campi gara 

di pesca sportiva possa avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori;

Dato atto che le associazioni regionali di pesca dilettantistica Fipsas, Arci Pesca Fisa, Enalcaccia-Pesca-

Tiro hanno effettuato per gli anni 2017 e 2018, sulla base di convenzioni con la Regione Toscana, 

l’attività di gestione dei campi gara di pesca sportiva con efficacia e nel rispetto degli accordi con la 

Regione;

Considerato necessario procedere ad impegnare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dell’attività 

di gestione dei campi gara di pesca sportiva, stanziate con Delibera G.R. n.116 del 04/02/2019 secondo 

le modalità previste nella scheda 3 allegata alla stessa, che prevede la stipula di apposita convenzione 

con i soggetti che abbiano svolto nel 2018 tale attività il cui schema è contenuto nell’allegato A del 

presente decreto;

Considerato  che  per  la  convenzione  di  cui  al  punto  precedente  le  associazioni  in  questione  hanno 

concordato di indicare l’Enalcaccia-Pesca-Tiro come capofila e firmataria.

DECRETA

1. Di approvare lo schema di convenzione con le associazioni Fipsas, Arci Pesca Fisa,  Enalcaccia-

Pesca-Tiro regionali per la gestione dei campi gara di pesca sportiva di cui all’allegato A che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di €. 10.000,00 sul 

capitolo 55115 del bilancio finanziario gestionale 2019, che presenta la necessaria disponibilità, a valere 

sulla prenotazione n.2019125 assunta con Delibera di Giunta Regionale n.116 del 04/02/2019, in favore 

dell’Enalcaccia-Pesca-Tiro regionale CF 80028070482;



3. di provvedere successivamente alla liquidazione delle somme rendicontate da parte delle associazioni 

di cui al presente decreto, secondo le modalità riportate nelle rispettive schede della Delibera di Giunta 

Regionale n.116 del 04/02/2019 e nella convenzione approvata con il presente atto.

Avverso il  presente  provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR nei  termini  di legge, 

oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 

entro  120  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena  conoscenza  comunque 

acquisita.

IL DIRIGENTE
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