MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2001
Installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
VISTO il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime
di controllo applicabile nell’ambito comune della pesca;
VISTO il regolamento n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 con il quale è stato sancito
l’obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari aventi
determinate caratteristiche di lunghezza;
VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali;
VISTO il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOPStrumento finanziario di orientamento della pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
CONSIDERATA la particolare difficoltà di verificare l’effettiva permanenza in mare delle unità, ai
sensi dell’art. 1 comma 3 lett.b) del regolamento 686/97;
CONSIDERATO altresì, che la localizzazione satellitare costituisce un importante fattore per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
RITENUTO opportuno estendere l’utilizzo del sistema di controllo satellitare anche alle unità uguali
o inferiori ai 24 metri di lunghezza fuori tutto;
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
DECRETA :
Art. 1
1. L’installazione del sistema di controllo satellitare di cui al regolamento 686/97 del Consiglio, del
14 aprile 1997 riguarda tutte le unità che superano i 24 metri di lunghezza fuori tutto.
Art. 2
1. Per le unità di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 metri ed i 24 metri l’installazione del
sistema di rilevazione satellitare è obbligatoria per accedere alle agevolazioni previste per le
misure di ammodernamento e ristrutturazione della flotta nell’ambito di applicazione del
regolamento 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
Il presente decreto, inviato all’Organo di controllo per la sua registrazione, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 agosto 2001
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