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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

Aggiornamento dell’Allegato (B) al Decreto Direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 (in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.I.), recante la ripartizione dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 2018-2020;
VISTO il decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018, recante disposizioni urgenti in
materia di pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema “circuizione (PS)”;
VISTO il decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, recante gli esiti dell’iter
istruttorio di cui al predetto Decreto Direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018;
VISTO il combinato disposto dei paragrafi 17 e 52 della raccomandazione ICCAT n. 17-07,
recante un Piano pluriennale per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e
nel Mediterraneo;
VISTA la comunicazione, pervenuta via pec in data 16 maggio 2018, con la quale l’impresa
di pesca, cui fa capo l’imbarcazione inserita alla terza posizione dell’ordine di graduatoria
formulato in Allegato (A) al richiamato decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, ha
rappresentato, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’articolo 3 del predetto decreto,
l’impossibilità – per cause di forza maggiore correlate alle tempistiche d’urgenza di cui al
medesimo provvedimento – di adempiere, unicamente a valere sulla corrente campagna di pesca
2018, alle condizioni di operatività di cui al precedente comma 1, del medesimo articolo 3;
VISTA la comunicazione, pervenuta via pec in data 16 maggio 2018 – a seguito di specifica
richiesta avanzata da questa Direzione Generale, a sensi e per gli effetti del comma 3, del medesimo
articolo 3 del richiamato decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018 – con la quale l’impresa
di pesca, cui fa capo l’imbarcazione inserita alla quarta posizione del richiamato ordine di
graduatoria, ha espressamente rappresentato la propria possibilità di assicurare, per la corrente
annualità 2018, l’adempimento delle predette condizioni di operatività;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105,
modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, 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;
TENUTO CONTO delle imminenti e perentorie scadenze, afferenti il settore della
“circuizione (PS)”, di cui al richiamato combinato disposto dei paragrafi 17 e 52 della predetta
raccomandazione ICCAT n. 17-07;
RITENUTO, pertanto, di dover necessariamente procedere, ai fini dell’aggiornamento in
epigrafe, all’urgente ed immediata adozione dell’ulteriore provvedimento amministrativo di cui al
comma 4, del medesimo articolo 3 del richiamato decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018,
onde assicurare il pieno rispetto delle predette scadenze internazionali;
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DECRETA

Articolo unico
1. Fatto salvo l’ordine di graduatoria e quanto stabilito al comma 7 dell’articolo unico del
decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018 – in premessa citati – l’Allegato (B) al
decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018 – di cui in premessa – è aggiornato, come
segue:
N. Permesso di
pesca speciale

NUMERO UE

MATRICOLA

NOME

QUOTA 2018
(TONNELLATE)

ITA01/PS/2018

ITA000026549

00NA02104M

MARIA GRAZIA

323,680

ITA05/PS/2018

ITA000026364

00CT00255M

MICHELANGELO

183,089

ITA15/PS/2018

ITA000026375

00NA02139M

ALTOMARE PRIMO

55,706

2. In virtù della sopra riportata ulteriore rideterminazione dei contingenti individuali di cattura,
è confermata, per la corrente campagna di pesca 2018, l’insussistenza delle condizioni di
applicabilità della soglia di massimo incremento di cui al comma 8 dell’articolo unico del
richiamato decreto direttoriale n. 9801 del 4 maggio 2018.
3. Considerati i presupposti di urgenza e necessità in premessa citati, il presente decreto è
direttamente notificato alle imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni di cui all’elenco
al precedente comma 1, ed è contestualmente pubblicato sul sito web istituzionale di questo
Ministero.
Roma, _______________
Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Funzionario Giovannone

Il Dirigente D’Onofrio
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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