
Puglia 

SOSTEGNO ECONOMICO DEI PESCATORI CHE PRATICANO LA
PESCA DEL PESCE SPADA 

E CHE OSSERVANO PERIODI DI FERMO INTEGRALE

Beneficiari

Il contributo è concesso alle imprese del settore della pesca armatrici di unità da pesca inserite
nell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada della regione Puglia.

Interventi

Il bando sostiene i pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di
fermo integrale. 

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito il fermo periodico integrale
per la pesca del pesce spada al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione.

Il  divieto di pescare pesce spada dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019 (D.M. del 16 febbraio
2017)  è  la  misura  tecnica  (sospensione  dell’attività  di  pesca  al  pesce  spada),  disposta  in
applicazione delle previsioni di cui alla Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l’istituzione di
un  Piano  Pluriennale  di  Ricostituzione  per  il  pesce  spada  nel  Mediterraneo  nonché  della
Decisione della Commissione Europea n. C (2013) 8635 del 6 dicembre 2013, che istituisce il
Piano di Azione concordato con l’Amministrazione italiana.

L'Avviso ha, quindi, la finalità di  assicurare un sostegno economico per i pescherecci che
praticano la pesca del pesce spada e che osserveranno il periodo di fermo integrale
ai fini della tutela dello stock ittico.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 150.000,00.

Agevolazione

Il sostegno economico è calcolato in funzione della stazza in GT dell’unità da pesca, oggetto di
richiesta,  moltiplicato  per  il  numero  effettivo  di  giorni  di  fermo  integrale,  anche  non
continuativi, osservato dall’imbarcazione, dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019. 

In particolare l’importo è calcolato secondo quanto stabilito da tabella di cui pag. 7 del bando.

L’aiuto è in de minimis.

Fonte

Bando

Scadenza

La  domanda  di  contributo  dovrà  essere  inviata,  a  mezzo  P.E.C.,  all’indirizzo:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it entro il 5 aprile 2019. 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/39310639/DET_78_19_2_2019.pdf/863a41c7-1911-4221-bb8d-dfc756116827


I plichi dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione, entro le ore 12.00
del 30 aprile 2019.
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http://www.regione.puglia.it/

