
 

Decreto Dirigenziale n. 26 del 21/02/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI PESCA SPORTIVA E AMBIENTALISTE DI CUI ALLA

D.G.R.N.225 DEL 27.05.2019. 
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LA DIRIGENTE
PREMESSO che:

a) la L.R. n. 17 del  23/11/2013 - “Norme per l'esercizio della Pesca,  la Tutela,  la Protezione e
l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione Campania” – disciplina le
funzioni  di  pianificazione  generale  e  di  regolamentazione  dell’esercizio  della  pesca  e
dell’acquacoltura nelle acque interne, perseguendo l’obiettivo generale di garantire la tutela della
biodiversità  degli  ambienti  acquatici,  declinando  all’articolo  2  le  competenze  esercitate  dalla
Regione che svolge funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e pianificazione per assicurare
l'unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne e le competenze
esercitate dalle Province a cui spettano le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca,
dell'acquicoltura nonché la gestione delle acque interne;

b) per effetto della Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14, sono state riallocate presso la Regione
Campania, tra le altre, le funzioni riconducibili alla materia della pesca;

c) la L.R. n. 17 del 23/11/2013 all’art.8 “Albo regionale delle associazioni di pesca sportiva e di
interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico” ha istituito l’albo
delle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e
alla ricostituzione del patrimonio ittico della Regione;

CONSIDERATO che:

a) il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne ed il
necessario  adeguamento  delle  norme  regolamentari  al  nuovo  assetto  delle  competenze
amministrative per la complessità della materia sta richiedendo tempi lunghi e che, pertanto, si
sta procedendo in deroga con l’emissione della D.G.R. n.225 del 27/05/2019 che ha approvato
“Indirizzi  operativi”  allo scopo di  consentire l’ordinato svolgimento delle attività  di  pesca nelle
acque interne e la correlata tutela del patrimonio;

b) nelle more della revisione della L.R. n. 17 del 23/11/2013 “Norme per l'esercizio della Pesca, la
Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione
Campania” e della adozione dei provvedimenti attuativi, la suddetta D.G.R. n.225 del 27/05/2019
ha conferito  operatività  ad alcune disposizioni  della  L.R.  17/2013,  riguardanti  in  particolare il
rilascio  delle  licenze  di  pesca,  l’attivazione  dell’ Albo  regionale  delle  associazioni  di  pesca
sportiva e di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico, il
rilascio di  nuove concessioni,  le attività di ripopolamento per soli  fini agonistici  con materiale
autoctono, le attività agonistiche di pesca sportiva, l’attivazione delle guardie ittiche volontarie per
scopi di sorveglianza ittica e ambientale; 

c) l’ufficio  competente  in  materia  di  pesca  e  acquacoltura  della  Direzione  Generale  Politiche
agricole  alimentari  e  forestali  nel  dare  attuazione  alle  disposizioni  della  D.G.R.  n.225  del
27/05/2019, in questa sede, ha definito i criteri per consentire l’iscrizione delle associazioni al
suddetto albo;

Viste, pertanto, le richieste e i suggerimenti che provengono dagli organismi associativi che operano sul
territorio, si definiscono i requisiti per iscrivere all’albo le associazioni di pesca sportiva e ambientaliste
come riportato nell’allegato documento tecnico;

DECRETA

1. di approvare, nelle more della revisione della  L.R. n. 17 del 23/11/2013 “Norme per l'esercizio
della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne
della Regione Campania” e nel rispetto delle disposizioni di legge nonché della D.G.R. n.225 del
27/05/2019, il  documento  tecnico  allegato  e  parte  integrante  al  presente  provvedimento  che
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detta i requisiti per l’iscrizione all’albo delle associazioni come previsto dall’art.8 della l.r.n.17 del
23/11/2013;

2.  di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio
regionale;

3. di trasmettere il  presente atto all'Ufficio di  Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  all’ufficio  competente  per  la  Sezione  Trasparenza  del  Sito
Istituzionale della Regione Campania ai sensi dell’art.12 del d.lgs. n.33/2013 e al BURC per la
pubblicazione.

Maria PASSARI

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 12 del  24 Febbraio 2020


	BURC n. 12 del  24 Febbraio 2020

