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Arezzo   anno  2020  (contributi dell’anno 2019) 
 
Oggetto:  Pubblichiamo ai sensi della legge 124/2017, art. 1, di sovvenzioni, 
contributi,incarichi retribuiti,o vantaggi economici di qualunque genere provenienti 
da amministrazioni pubbliche o partecipate. 
 
       In riferimento alla L. 124/2017, (legge in materia di concorrenza e rapporti economici 
intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri Soggetti Pubblici) a partire  dall’anno 
2018, viene confermato l’obbligo di comunicazione e pubblicazione delle somme 
effettivamente ricevute dalla pubblica amministrazione: 
     L’U. N. Enalcaccia Pesca  e Tiro della Toscana ha ricevuto, nel corso dell’anno 2019, 
dei contributi dalla Regione Toscana pari ad Euro  42.644,98# 
 
Di cui Euro:  9.999,80   per progetto di mantenimento dell’incubatoio e semine ittiche  
                                     interamente versato al  destinatario dell’incubatoio  di Lucca tramite  
                                     il Pres. Prov. Enalcaccia P. e T. 
       “            8.716,22   Rimborso spese di viaggio per vigilanza ittica in tutto il territorio 
                                     regionale, interamente versato alle Sez. Prov. per  le  G.G.I.V.  
       “          10.000,00   Per il mantenimento e la cura dei campi di gara pesca, istituiti su 
                                    Tutti i maggiori fiumi della toscana, così suddivisi:  
                                    Euro  4.904,90 per i campi gara Gestiti  dalla F.I.P.S.A.S. Regionale. 
                                    Euro  3.404,90 per i campi gara gestiti da ARCI Pesca Regionale. 
                                    Euro  1.690,20 per campo  gara gestito da Enalpesca.   
       “           2.317,00   Contributo 8% come da L.R.T. distribuito interamente alle Sezioni  
                                    Provinciali Enalcaccia per i fini istituzionali. 
      “            1.611,96   Per spese sostenute sugli incontri con i cacciatori dettati sulle 
                                    norme di sicurezza nell’esercizio della caccia.   
      “          10.000,00   Per mantenimento e cura dei campi gara istituiti su tutti i fiumi 
                                    Della Regione Toscana,  cosi  suddivisi: 
                                   Euro  4.300,00 per i campi gara gestiti dalla F.I.P.S.A.S. 
                                   Euro  3.500,00 per i campi di gara gestiti dall’A.R.C.I. PESCA 
                                   Euro  2.200,00 per i campi gara gestiti da Enalpesca. 
                 
                      L’associazione, Unione nazionale Enalcaccia pesca e Tiro della Toscana,  
pertanto pubblica sul proprio sito i dati relativi ai contributi ricevuti nel periodo considerato 
superiore a 10.000 Euro. 
    L’U. N. Enalcaccia Pesca e Tito, come sopra descritto, ha incassato contributi pari ad 
Euro 42.644,98 nel corso dell’esercizio del 2019.                                                
 
 


