CIRCOLARE URGENTE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Agli Uffici Marittimi
Per il tramite del Reparto Pesca Marittima

e, p.c.

Alle Associazioni nazionali di categoria

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E
DELL’IIPICA

Alle Organizzazioni sindacali di settore

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV

TRASMISSIONE VIA MAIL
Oggetto: FEAMPA 2021/2027 – art. 21 Arresto temporaneo obbligatorio anno 2021 –
Reg.(UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento
(UE) 2017/1004 – Manifestazione di interesse.
Come è nel luglio 2021 è stato approvato il regolamento (UE) 2021/1139 che istituisce il
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura cosiddetto FEAMPA.
Il Regolamento prevede, all’articolo 21 la possibilità di attivare l’arresto temporaneo
obbligatorio.
In considerazione che, prima di poter attivare la predetta misura, è necessario che la
Commissione europea approvi il Programma Operativo Nazionale finanziato dal FEAMPA, non è
al momento possibile procedere con l’emanazione del Decreto ministeriale, che determina i criteri e
le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea
obbligatoria di cui al D.M. n°229107 del 18 maggio 2021 e al D.D. n°8941 dell’11 gennaio 2021.
Premesso quanto sopra, al fine di permettere alle imprese interessate di rispettare quanto
previsto dall’art. 63, par.6, del Regolamento (UE) n.2021/1060, “non sono selezionate per ricevere
sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata
presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i
relativi pagamenti siano stati effettuati o meno” e previa approvazione del PO FEAMPA
2021/2027 e successiva emanazione del decreto ministeriale che determina i criteri e le modalità di
erogazione degli aiuti, si trasmette in allegato il modello di manifestazione di interesse che dovrà
essere depositato, a cura dell’armatore, presso l’Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo
prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o
comunque entro e non oltre 31 dicembre 2021.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le Autorità in indirizzo ad assicurarsi che le imprese
armatrici adempiano a quanto previsto dalla presente circolare.
In particolare si chiede di procedere all’affissione del presente provvedimento agli Albi di
tutti gli Uffici marittimi interessati ed all’apposizione del timbro di arrivo sulle manifestazioni
presentate.

Si chiede, inoltre, di non trasmettere alla Direzione generale le manifestazioni di interesse
acquisite, in quanto al fine di rendere più agevoli e celeri le attività istruttorie volte all’eventuale
erogazione degli aiuti, le stesse andranno inviate successivamente all’emanazione del decreto
attuativo.
Si comunica, infine, che la presente circolare è reperibile sul sito del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, corredata dall’allegato in formato word.
Si confida nella più fattiva collaborazione.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
PEMAC IV
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it TRAMITE UFFICIO MARITTIMO
________________________________
(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO
FEAMPA 2021/2027 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 21 del Reg. (UE) n. 2021/1139 – Annualità 2021
Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante
della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono
…………… n. fax …………….
e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita
I.V.A. n. ……………….…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei
RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca
di ……………………… con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1.
di aver consegnato all’Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché il libretto di controllo
dell’imbarco e del consumo del combustibile;
2.
che la predetta unità è abilitata all’esercizio della pesca con Licenza n…….. del…………… (ovvero attestazione provvisoria
n……….. del…………..);
3.
che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell’arresto;
4.
che ha svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di
sottoscrizione della presente dichiarazione (2019 e 2020);
5.
di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.11 del Reg. (UE) 2021/1139 (ai sensi del
paragrafo 6 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione
della presente dichiarazione e/o durante l’attuazione della misura ……………………………………………..(dichiarare la natura
dell’infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell’ordinanza di ingiunzione);
6. che a suo carico e/o a carico della Società …………, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. n°159/2011.
RITIENE NECESSARIO
poter accedere ai benefici di cui del Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMPA 2021/2027 - Arresto temporaneo delle
attività di pesca (Art. 21 del Reg. (UE) n. 2021/1139) annualità 2021
TRASMETTE
- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l’interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del D.M. 229107 del 18.05.2021)
- copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita
ecc…) a dimostrare l’effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data
dell’arresto temporaneo obbligatorio (solo per le unità inferiori ai 10 metri f.t.)
e contestualmente
CHIEDE
che l’aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)…………………………. presso …………………………... codice
IBAN …………………………………………..
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati
sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….
(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al “trattamento” dei dati
personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le
quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di
quanto riportato, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lì, ………………..…………………

Firma …………………………….

