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 13/10/2020
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: nel compilare il modulo del Covid-19, alcune nostre cooperative di Messina non
trovano il compartimento marittimo proprio di Messina.
RISPOSTA: Si deve selezionare la direzione marittima non la Capitaneria di Porto. Per Messina la
Direzione marittima è Catania.

2) DOMANDA: un pensionato, che svolge l'attività di pescatore in acque marittime nonché armatore
di una imbarcazione alla data del 3/6/2020, può presentare l'istanza per il sostegno finanziario di cui
al sub a) dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17/07/2020), visto che il reddito della
pensione è superiore al reddito che percepisce con l'attività di pesca.
RISPOSTA: no in quanto il reddito prevalente deve essere relativo all'attività di pesca ed è un criterio
di ammissibilità.
3) DOMANDA: nella dichiarazione che viene allegata all’istanza vengono indicati i dati identificativi
delle imbarcazioni; in due natanti nell’attestazione provvisoria della licenza di pesca è indicato il
nuovo numero di iscrizione al RR.NN.MM.GG (correttamente indicato nella dichiarazione allegata
alla domanda), all’interno del sistema SIAN, quando viene inserito il numero UE riporta ancora il
vecchio numero dei RR.NN.MM.GG, quindi esiste discordanza tra dichiarazione e sistema SIAN.
RISPOSTA: la domanda può essere inviata anche in presenza delle descritte incongruenze.
4) DOMANDA: alcune imprese del comparto ittico, le quali hanno già inoltrato domanda per ottenere
il beneficio economico al Mipaaf relativo al cluster della pesca marittima, successivamente si sono
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accorte che il loro reddito prevalente non derivava dalla pesca marittima ma bensì
dall’acquacoltura. E’ possibile annullare la domanda e presentarne una nuova oppure si chiede
come procedere per integrare la documentazione a correzione dell’errore.

RISPOSTA: le imprese possono inserire le domande nella sezione acquacoltura ed inviare una pec
all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it con la formale rinuncia alle domande inviate sulla
pesca. Dovrà essere indicato nella rinuncia il numero di pratica attribuito dal sistema al momento
dell'inserimento della domanda.

