
 

Ministero delle politiche agricole  
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  

DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA 

E DELL’ACQUACOLTURA 
PEMAC IV             

 

                                          

CIRCOLARE URGENTE 
 

Agli Uffici Marittimi 

Per il tramite del Reparto Pesca 

Marittima 

     

 

Alle Associazioni nazionali di categoria 

 

Alle Organizzazioni sindacali di 

settore 

               TRASMISSIONE VIA MAIL  

 

Oggetto: Decreto Direttoriale n° 9113287 10 settembre 2020 recante “attuazione del DM n° 

9010471 del 17 luglio 2020 di cui all'art. 78, comma 2, n° 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che istituisce il Fondo Pesca e acquacoltura per l'emergenza 

covid-19”. 

Come noto con Decreto Ministeriale n.9010471 del 17 luglio 2020 è stato istituito, ai sensi 

dell’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Fondo per l’emergenza Covid-19 per le imprese della pesca e 

dell’acquacoltura. 

Con Decreto Direttoriale n°9113287 del 10 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti 

in data 26 settembre 2020, è stata data attuazione a quanto previsto dal Decreto ministeriale  

individuando le modalità ed i 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. 

Con la presente, nel trasmettere il Decreto Direttoriale di attuazione, si rende noto quanto 

segue. 

L’invio delle domande per accedere ai contributi può essere effettuato esclusivamente 

attraverso domanda online da presentare mediante l’accesso all’apposito sito del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali tramite il seguente link: 

www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S 

Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico delle domande di 

contributo sarà disponibile dalle ore 10:00 del 30.09.2020 fino alle ore 24:00 del 20.10.2020.   

Si comunica, inoltre, che la presente circolare è reperibile sul sito del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali. Nella stessa pagina internet verranno pubblicate le 

istruzioni operative per l’invio della domanda elettronica e, sarà possibile scaricare, in formato 

word, il fac simile di autocertificazione da produrre in allegato alla domanda. 

Il Decreto in oggetto e la documentazione sopra citate sono pubblicati sul sito del 

Ministero al seguente link:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16027  

Si invitano le Autorità in indirizzo a procedere all’affissione del presente provvedimento 

agli Albi di tutti gli Uffici marittimi interessati.  

Le Associazioni e Organizzazioni in indirizzo sono invitate di dare massima diffusione 

della presente circolare alle imprese dei settori pesca marittima e acquacoltura interessati. 

         

Riccardo Rigillo 

Direttore Generale 

( firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 
Il Dirigente: Eleonora Iacovoni 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)        
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