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
PEMAC III

Al Reparto Pesca marittima
Sede
Alle Associazioni di categoria
Alle Organizzazioni di produttori
Alle Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi
e, p.c. Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
CCNP
Viale dell’Arte, 16
00144 Roma

OGGETTO: decreto 26 luglio 2019 n. 407 recante “misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”.

Si comunica che il D.M. in oggetto, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 23
ottobre 2019 n. 1-922, è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’art. 4 del Decreto ministeriale in oggetto prevede che le imprese di pesca interessate, al
fine di ottenere l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell’ambito della
GSA 17 e GSA 18, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana devono farne apposita richiesta da
inviare a questa Direzione Generale - Via XX Settembre , 20 00187 Roma – ovvero per PEC
all’indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it , in conformità al modello di cui all’allegato 1 del
citato decreto.
A tale scopo si rappresenta che:
a) le istanze già pervenute a questa Direzione Generale, a seguito dell’adozione dell’atto
d’indirizzo interpretativo del Decreto ministeriale n. 407 del 26 luglio 2019, richiamato in
oggetto e, pertanto, prima della pubblicazione delle pertinenti disposizioni attuative, si
intendono archiviate e sono restituite ad istanza di parte;
b) le imprese di pesca che hanno già provveduto ad inviare le istanze dovranno, quindi,
ripresentarle, nel rispetto della tempistica e delle modalità previste, successivamente alla
registrazione del Decreto ministeriale nella G.U.R.I.;
c) le imprese interessate, le cui unità da pesca non dovessero ricadere nella fattispecie di cui
sub a), possono, in ogni caso, presentare la relativa istanza, sempre in ossequio ai predetti
termini e modalità.
Le Associazioni e le Organizzazioni in indirizzo, sono inviatati a dare la massima diffusione
della presente al ceto peschereccio interessato.
Il Reparto Pesca Marittima, cui la presente è diretta per conoscenza, è pregato di estenderne i
contenuti a tutte le Autorità Marittime.
La presente, infine, è pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ed è affissa agli Albi delle Autorità marittime.
Riccardo Rigillo
Direttore Generale

il Funzionario: Benvenuto

