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 05/10/2020
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: viene evidenziato il caso in cui una società semplice agricola operante nel settore
acquacoltura (allevamento di mitili) sia socia di una cooperativa la quale cooperativa è titolare di
concessione regionale di specchio di mare. Il socio società semplice è titolare dell’affidamento in
gestione di una porzione del vivaio. Nella compilazione della domanda occorre selezionare
“Impianto” oppure “Unità di V categoria”. Per meglio dire non è stata compresa la differenza tra
le due scelte ed il criterio da seguire nella predetta scelta tra le due alternative.
RISPOSTA: Il contributo è destinato alle imprese di pesca e acquacoltura. Pertanto, se si tratta di
impresa iscritta alla camera di commercio, come acquacoltura ma non armatrice di Unità di V
categoria e con reddito prevalente proveniente da acquacoltura, è ammissibile. Si deve inserire
selezionando la voce impianti e compilando i dati che richiede il sistema compreso il valore del
fatturato. Dove reca “denominazione“, se impresa individuale, si può mettere il nome e cognome.
2) DOMANDA: nel caso in cui una società abbia più motopesca iscritte in compartimenti diversi, è
possibile presentare un’unica istanza e un’unica dichiarazione, andando naturalmente ad inserire due
Direzioni Marittime?

RISPOSTA: Si possono inserire tutte e due le unità indicando le diverse direzioni marittime.

3) DOMANDA: Nel campo dei dati anagrafici riferito al numero di iscrizione al registro imprese si
deve riportare il codice fiscale dell'impresa, in quanto da tempo costituisce il numero di
iscrizione, oppure si intende il numero REA?

RISPOSTA: Si, ma è importante evidenziare la data di iscrizione.
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4) DOMANDA: una volta stampata la ricevuta non si è salvato il campo relativo alla Direzione
Marittima che, quindi nella ricevuta ricezione domanda, risulta vuoto. E’ un campo
indispensabile, tenendo conto che tutti gli altri campi ed allegati sono stati compilati, e quindi la
domanda può andare avanti regolarmente, oppure questa mancanza può arrivare a invalidare la
domanda?
RISPOSTA: la domanda può ritenersi inviata correttamente, non è necessario integrarla o ripresentarla.

5) DOMANDA: il consenso al trattamento dei dati non è riportato sul facsimile e non è previsto sul
form on line; si chiede se bisogna inoltrare una nuova richiesta aggiungendo sulla dichiarazione
sostitutiva il consenso al trattamento dei dati.

RISPOSTA: no, per l'invio del trattamento dei dati personali non è necessario presentare una nuova
domanda. Sarà sufficiente inviare una comunicazione all'indirizzo pec:
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto il numero di pratica assegnato dal sistema.

