FEAMP 2014 – 2020 Misura 1.33 par.1 lett. d)
"Arresto temporaneo dell'attività di pesca"
- emergenza Covid-19
Deliberazione n. 780 del 24/05/2021 Annualità 2021

FAQ
Domanda N.1
Come si compila la tabella “schema riepilogativo dei giorni di sospensione” di cui agli Allegati A e B
dell’Avviso pubblico?
Risposta
La tabella si compila come di seguito indicato:
Compartimento e Ufficio di iscrizione: indicare il compartimento e l’ufficio di iscrizione
dell’imbarcazione assoggettata al periodo di fermo COVID-19 e al quale è stata inviata l’autodichiarazione
di fermo (paragrafo 6 punto c) dell’Avviso);
Tipologia comunicazione Pec/mail/altro: indicare la modalità con cui è stata trasmessa
l’autodichiarazione di mancata effettuazione dell’attività di pesca per emergenza sanitaria;
Data comunicazione: indicare la data in cui è stata trasmessa l’autodichiarazione di cui al punto
precedente;
Giorni comunicati per fermo: elencare le date delle singole giornate interessate dal fermo COVID-19;
Date o periodi:
•

indicare la data quando solo un singolo giorno è stato oggetto di comunicazione di fermo COVID19;

•

indicare il periodo (data iniziale e finale) in modo da ricomprendere tutte le giornate oggetto fermo
COVID-19;

Di seguito l’esempio di compilazione dello “schema riepilogativo dei giorni di sospensione”:
Compartimento
e Ufficio di
iscrizione
Ufficio
Circondariale
Marittimo Porto
Garibaldi

Tipologia
comunicazione
Pec/mail/altro

Data
comunicazione

PEC

07/05/2020

Mail

08/06/2020

Giorni comunicati
per fermo
08/05/2020
09/05/2020
11/05/2020
09/06/2020

Date o periodi
Dal 08/05/2020
al 11/05/2020
09/06/2020

Domanda N.2
Quali giornate sono escluse dal fermo COVID-19?
Risposta
Non sono oggetto di sostegno le giornate di sospensione dell’attività di pesca previste al paragrafo 7.3
dell’Avviso pubblico:
•

effettuate nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all’art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del
Reg. (UE) 508/2014;

•

effettuate per l’assolvimento di altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono la
sospensione delle attività di pesca (es. per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi
marini, festività, CCNL ecc.);

•

che non rientrino nel periodo 1° febbraio - 31 dicembre 2020;

•

per le quali non siano state attestate dalle Autorità marittime competenti le autodichiarazioni
previste dalla circolare MIPAAF 6485/2020 ovvero da altre disposizioni specifiche dell’AdG;

•

per le quali non siano state attestate dagli uffici marittimi competenti i requisiti di ammissibilità di
competenza.

Pertanto, nello “schema riepilogativo dei giorni di sospensione” di cui all’Allegato A e B dell’Avviso nella
colonna “Giorni comunicati per fermo” vanno riportate le giornate di fermo effettuate come conseguenza
dell’epidemia COVID-19.

