Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

FAQ 12/10/2020
Decreto Direttoriale n° 9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto
ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il
Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione
delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori
pesca marittima e acquacoltura.
1) DOMANDA: in una vostra risposta riportata nelle faq del 05.10.2020 viene indicato che l'invio del
trattamento dei dati personali, in quanto non riportato nel fax simile dell'autocertificazione, può essere
inviata una comunicazione tramite pec all'indirizzo da voi riportato. Si chiede se basta indicarla nella
pec oppure occorra allegarla dopo essere stata firmata dall'impresa beneficiaria e se occorra anche
allegare copia del documento di identità.
Ci siamo accorti che una dichiarazione allegata ad una domanda riportava la data errata, anziché
02.10.2020 è indicato 02.10.220. Si pensava di ripresentare una nuova domanda con la nuova
dichiarazione con data corretta. Chiede se tale dichiarazione debba riportare la data, corretta, del giorno
di quella presentata oppure indicare la data del giorno in cui viene firmata.
Un nostro associato, ottenuto il nulla osta nel 2019 dal Mistero per il trasferimento della licenza di pesca
dalla vecchia imbarcazione ad una di nuova costruzione, nel mese di marzo 2020 ha posto
l'imbarcazione in disarmo con successivo cambio di categoria e presentando alla Capitaneria di Porto
di Venezia tutta la documentazione richiesta per il trasferimento della licenza di pesca che alla data
attuale deve essere ancora rilasciata dalla stessa Capitaneria. Dal momento che per la presentazione
della domanda di contributo la condizione è che l'imbarcazione sia in armamento al 03.06.2020,
condizione che non è stato possibile ottenere, si chiede se in dette condizione il nostro associato può
presentare domanda di contributo.
RISPOSTA: Per quanto concerne il trattamento dei dati é sufficiente l’invio alla pec. Nel testo basta far
riferimento al numero di domanda ricevuto per email al momento della presentazione.
Per la richiesta relativa all'errore della data riportata nell'allegato si comunica che non é necessario ripresentare
istanza, trattasi di errore materiale che non inficia la domanda giá presentata.
Per l'armamento alla data del 3 giugno 2020, essendo uno dei requisiti di ammissibilitá non é possibile
disattenderlo. L'istanza non potrá essere ammissibile.

