MiPAF – Pesca e Acquacoltura
Lettera circolare n. 281823 del 29 agosto 2000 Oggetto: REGOLAMENTI CEE n. 2080/93 del
20/07/1993 n. 3699/93 del 21/12/1993, n. 1624/95 del 29/06/1995 e
n. 2468/98 del 03/11 1998

Roma, _29 AGOSTO 2000
A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI
e, p.c.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto VIALE DELL’ARTE, 16
00144 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
E DELL’ACQUACOLTURA
Divisione __FERMO DEFINITIVO_
Prot.N._
281823__

Posiz._______

Alle Associazioni Professionali di
Categoria
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI

OGGETTO : REGOLAMENTI CEE n. 2080/93 del 20/07/1993 n. 3699/93 del 21/12/1993, n. 1624/95
del 29/06/1995 e n. 2468/98 del 03/11 1998;

Si comunica che questa Amministrazione, con i DD.MM. n. 1/C/00 del 02/08/00, n. 2/C/00 del
02/08/00, n. 3/C/00 del 14/08/00 e n. 4/C/00 del 14/08/00 ha provveduto a definire il programma dei
ritiri delle navi da pesca per le istanze di premio di arresto definitivo presentate, presso gli Uffici di
iscrizione, entro il 31.12.1999, pertanto in vigenza del Reg. CE n. 2468/98, e pervenute al Ministero
entro il 14 agosto u.s.
Al fine di concludere il programma dei ritiri dall’attività di pesca per le istanze di arresto
definitivo presentate entro il 31/12/1999, si pregano gli Uffici di iscrizione dei motopescherecci a far
pervenire con la massima urgenza alla scrivente le relative comunicazioni ex articolo 4 del DM 36/98.
Si precisa che il pagamento dei premi, finanziati con il programma SFOP 1994/1999, deve avvenire, a
conclusione delle operazioni di ritiro entro il 31/12/2001, pena la perdita del contributo.
Si fa presente infatti che, dal 01/01/2000, è entrato in vigore il Reg. CE n. 2792/1999 del
17.12.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 30.12.1999, che
stabilisce i criteri e le condizioni per l’ammissione al premio di arresto definitivo con il nuovo
programma SFOP 2000-2006, nonché le nuove tabelle per la determinazione dell’ammontare del
premio stesso (sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.it/pesca è reperibile il programma
per il calcolo dei premi di arresto definitivo ai sensi del citato Reg. n. 2792/1999). In particolare si

riferisce che il Reg. CE n. 2792/1999 del 17.12.1999 stabilisce che le navi al momento della decisione
di ammissione dovranno risultare operative.
Si prega le Capitanerie di Porto di dare, con la massima urgenza, diffusione alla presente
circolare presso tutti gli uffici minori all’interno del proprio compartimento marittimo.
IL DIRETTORE GENERALE: Giuseppe AULITTO

