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Sovvenzioni per il sostegno alle imprese di pesca in acque interne per far fronte ai danni 

diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 (art. 78, comma 2, del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 

decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020) 

FAQ N. 1 del 14 aprile 2021 

Quesito n.1  

Nell'art. 4 dell’Avviso, è scritto: “...l’impresa ha tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un 

pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne di cui all’articolo 3 

della L.R. n. 9/2018, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciata o rinnovata in data 

compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020, in regola con il pagamento della tassa di 

concessione regionale alla data del 3 giugno 2020;..”. 

Si chiede se nel caso in cui il richiedente sia un Consorzio di cooperative la richiesta “ ..di avere 

almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne, possa 

essere assolta  dai dipendenti delle cooperative che fanno parte del Consorzio. 

Risposta quesito n.1 

Nel caso in cui il richiedente è un Consorzio è sufficiente che sia presente un pescatore titolare 

di licenza di pesca professionale di tipo A, con validità in corso, tra i dipendenti, soci della 

Cooperativa consorziata. 

Quesito n. 2 

La domanda di sostegno può essere presentata da una Cooperativa che opera su una 

concessione assentita ad un Consorzio di cui la stessa Cooperativa fa parte. 

Risposta quesito n. 2 

Nel caso di imprese operanti all’interno di aree demaniali in concessione, la domanda può essere 

presentata dal soggetto che ha in concessione lo specchio acqueo o dai singoli soci partecipanti 

al Consorzio 

In ogni caso il soggetto titolare della concessione, deve rispettare gli adempimenti relativi all’atto 

di concessione stessa, con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all’invio delle 

statistiche del pescato. 
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In fase di predisposizione della domanda il consorziato dovrà specificare, di quale Consorzio fa 

parte, inserendo le informazioni nella sezione allegati:   informazioni assetto societario. 

Quesito n. 3 

Nel caso in cui l’Impresa richiedente svolga diverse attività, si chiede quale fatturato medio 

relativo agli esercizi 2017-2019, deve essere indicato nella domanda. 

Risposta quesito n. 3 

Nel caso in cui l’Impresa richiedente oltre all’attività di pesca professionale nelle acque interne, 

svolga altre attività, nella domanda di richiesta di aiuto dovrà essere preso in considerazione il 

fatturato globale. 

Quesito n.4 

Il bando è a sportello? 

Risposta quesito n.4 

No il bando non è a sportello ma a graduatoria. Al fine di concedere l’aiuto a tutte le imprese 

ammissibili, qualora l’importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si 

procede a ridurre proporzionalmente il contributo calcolato per ogni singola impresa. 

Eventuali economie risultanti saranno ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale 

al valore dei contributi concessi in fase di prima ripartizione, fino al completo esaurimento della 

dotazione finanziaria. 

Quesito n. 5 

a) Si chiede che venga chiarito quanto previsto all’articolo 8 del bando,” non 

richiedere/accettare aiuti concessi ai sensi della comunicazione della 

Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del Covid-19”, come modificata dalle successive comunicazioni della 

Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 

2020 e s.m.i., nel periodo di vigenza di tali norme comunitarie;” 

Risposta quesito n. 5 
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Si veda quanto indicato all’articolo 4 del bando, ultimo capoverso in cui  è specificato “per un 

importo superiore al limite previsto”, che a seguito dell’entrata in vigore in data 28 gennaio 2021 

della “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della 

comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a 

breve termine (2021/C 34/06),  è pari a 270 000 EUR per impresa operante nel settore della 

pesca e dell'acquacoltura. 


