DD N. 8914 del 30 aprile 2015

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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante “Orientamento e modernizzazione del settore
della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.57 “ che prevede
incentivi finanziari per gli imprenditori ittici”;
VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n.38”;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 25 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
VISTO il Reg.(CE) n.1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il Reg.(UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, che prevede la possibilità di concedere aiuti non soggetti all’obbligo di
notifica;
VISTO che l’art.9 del Reg.(CE) n.1224/2009 prevede l’obbligo d’installazione di un apparato
satellitare di controllo (blue box) su tutti i pescherecci di LFT comunitaria pari o superiore ai 12
metri e pari ed inferiore ai 15 metri;
VISTO il D.M. n. 96 del 29 dicembre 2014 con il quale è stato assunto l’impegno in favore degli
imprenditori ittici armatori di unità da pesca di LFT comunitaria pari o superiore ai 12 metri e pari
ed inferiore ai 15 metri, indicati nell’elenco allegato al citato decreto, quale contributo per gli
oneri relativi alle utenze sul traffico satellitare generato dall’apparato satellitare di controllo (blue
box);
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VISTO il D.M. n. 97 del 29 dicembre 2014 con il quale è stato assunto l’impegno in favore degli
imprenditori ittici armatori di unità da pesca di LFT comunitaria pari o superiore ai 12 metri e pari
ed inferiore ai 15 metri, indicati nell’elenco allegato al citato decreto, quale contributo per gli
oneri relativi alla installazione di un apparato satellitare di controllo (blue box);
CONSIDERATO che le associazioni nazionali di categoria Lega Pesca, Federpesca e Coldiretti
Impresa pesca, con note del 22 aprile 2015 e 24 aprile 2015, hanno segnalato difficoltà per le
imprese beneficiarie dei suddetti decreti direttoriali di presentare istanza entro il 30 aprile 2015
dovute ai tempi necessari per l'acquisizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze
di contributo previste dai Decreti Direttoriali n.96 e n.97 del 24 dicembre 2014;
RAVVISATA la necessità di concedere una proroga del termine per la presentazione delle
istanze di cui sopra per consentire la presentazione della documentazione da allegare all’istanza ed
al fine di non perdere le risorse già impegnate sul capitolo 1482 “Spese a favore degli imprenditori
ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle della pesca”;
DECRETA
Al fine di consentire l’adesione al maggior numero di soggetti a quanto previsto dai Decreti
direttoriali n°96 e n°97 del 24 dicembre 2014, allo scopo di perseguire la piena applicazione del
regolamento CE n.1224/2009 in premessa citato ed al fine di non perdere le risorse già destinate
alle misure di cui trattasi sul capitolo 1482, i termini relativi alle modalità di compilazione e
presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi previsti dai predetti Decreti direttoriali
n°96 e n°97 del 24 dicembre 2015 sono prorogati al 30 giugno 2015.
Le domande nel frattempo pervenute sono considerate valide a tutti gli effetti.
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione, divulgato attraverso
il sito internet www.politicheagricole.it e l’affissione nell’albo delle Capitanerie di Porto.
Riccardo Rigillo
(Firmato)
Il Dirigente
Rossitto
(Siglato)
Il Funzionario
Rossi
(Siglato)
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