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D.d.s. 26 maggio 2021 - n. 7100
Integrazione al decreto n. 6344 del 12 maggio 2021- «Bando
per la concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori
professionisti danneggiati dall’emergenza COVID-19 – d.m.
17 luglio 2020. approvazione degli esiti istruttori. Impegno e
parziale liquidazione a favore di beneficiari diversi»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE
Richiamati:
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all’art. 78
comma 2 ha istituito un Fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni di euro per
ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza
COVID-19 per sospensione dell’attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura;
• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie
generale) convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e
in particolare il Capo II del Titolo II «Regime quadro della
disciplina degli aiuti» e gli articoli n. 53 per quanto attiene
alle disposizioni sugli aiuti illegali, n. 54 «Aiuti sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali», n. 61 «Disposizioni Comuni», n. 63 «Adempimenti relativi
alla registrazione degli aiuti»;
• il d.m. Mipaaf 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell’art. 78
comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 sopra richiamato,
che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti
beneficiari e condizioni degli aiuti, e che in particolare:
−− all’art. 3 («Agevolazioni e finanziamenti concedibili»),
lettera c), destina 1,5 milioni di euro a Regioni e Province autonome per il riconoscimento di contributi alle
imprese della pesca in acque interne, secondo criteri
e modalità di erogazione individuate dalle medesime
amministrazioni;
−− all’art. 9 («Ripartizione delle risorse di cui all’art.3, comma 1, lett.c) tra le Regioni e Province Autonome»), definisce il riparto delle risorse tra Regioni e Provincie autonome in misura proporzionale al numero di imprese di
pesca dichiarate, assegnando a Regione Lombardia €
104.010,03;
• la d.g.r. n. 4052 del 14 dicembre 2020 «Approvazione dei
criteri per l’attribuzione di agevolazioni finanziarie a favore
dei pescatori professionisti delle acque interne in Lombardia – d.m. 17 luglio 2020 - Fondo pesca e acquacoltura per
l’emergenza COVID – 19»;
• il d.d.s. n. 16297 del 22 dicembre 2020 con il quale è stato
approvato il bando per la concessione delle agevolazioni
a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall’emergenza COVID-19 – in attuazione al d.m. 17 luglio 2020, destinando alle agevolazioni un importo pari a € 104.010,03
che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa
16.02.104.14605, esercizio finanziario 2020 del bilancio di
previsione 2020/2022;
• il decreto n. 6344 del 12 maggio 2021 con il quale sono
stati approvati gli esiti istruttori del bando di cui al d.d.s.
16297/2020 l’impegno e la parziale liquidazione a favore
dei beneficiari indicati all’allegato 2 del citato decreto;
Considerato che al fine di rispettare le norme sui controlli e sulla registrazione dei contributi in materia di aiuti di Stato, l’autorità
concedente il contributo, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 52 della legge 234/2012, provvede ad effettuare:
−− le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale Aiuti di
cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115; e
−− la registrazione dei contributi da assegnare ai beneficiari nel registro del Sistema Italiano della Pesca e
dell’Acquacoltura;
Dato atto del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra e della esecuzione dei controlli tramite il sito web del Registro
Nazionale Aiuti e del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui non è stato dato riscontro mediante indicazione
dei codici rilasciati dai siti web sopra indicati;
Ritenuto necessario integrare gli esiti istruttori del decreto
n. 6344 del 12 maggio 2021, dando riscontro:
−− delle verifiche propedeutiche effettuate su RNA

−− e delle registrazioni mediante acquisizione dei codici
concessione rilasciati dal Sistema Italiano della Pesca e
dell’Acquacoltura,
così come indicato nell’allegato A «Decreto 6344 del 12 maggio 2021 - domande ammesse a finanziamento con codice RNA
(Vercor) e SIPA (COR)» parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM
vegetali, Politiche di filiera ed innovazione, attribuite con la d.g.r.
n 2795 del 31 gennaio 2020;
DECRETA
1. di integrare gli esiti istruttori del decreto n. 6344 del 12 maggio 2021 con l’allegato A «Decreto 6344 del 12 maggio 2021 domande ammesse a finanziamento con codice RNA e SIPA»,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online
- www.bandi.regione.lombardia.it ;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
n. 6344/2021 sopra citato, che si provvede a modificare con il
presente atto.
Il dirigente
Faustino Bertinotti
——— • ———

– 72 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 31 maggio 2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bollettino Ufficiale

– 73 –
Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 31 maggio 2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

– 74 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 31 maggio 2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

