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OBIETTIVO DEL PdA n. 1 

Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la competitività e migliorare la qualità e 

sostenibilità delle produzioni ittiche 



 

Quesito n.1 

DOMANDA: Al punto 9). “Documentazione richiesta per accedere al contributo” – Lettera o) “per 

ammodernamento di un imbarcazione di servizio asservita ad impianti di acquacoltura con licenza di pesca 

di V categoria” : richiesta del nullaosta al rilascio della licenza, riportante il numero di protocollo di 

ricevimento o se richiesta per PEC copia del rapporto di avvenuta consegna dell’autorità competente nel 

caso in cui l’intervento riguardi modifiche allo scafo e/o sostituzione dell’apparato motore; 

Essendo le imbarcazioni di V categoria considerate “unità fuori flotta nazionale” non hanno la necessità di 

richiedere il nullaosta ministeriale per modifiche ai Kw (potenza motrice) o alle misure dello scafo; è di 

competenza della Capitaneria di Porto rilasciare regolare attestazione provvisoria di pesca comunicando al 

Mipaaf le modifiche a tali dati, il quale provvederà a rilasciare la nuova Licenza senza richiedere ulteriori 

pareri. Mentre, in caso di cambio del motore, è l’Ufficio Naviglio della Capitaneria di Porto di competenza a 

rilasciare il nullaosta al Cambio Motore, che  avverrà solamente dopo la presentazione dell’istanza da parte 

dell’armatore e quindi nel momento in cui il motore è già stato acquistato. Non è possibile pertanto 

allegare tale nullaosta al momento della presentazione della domanda di ammissione all’avviso pubblico in 

oggetto.  

Si chiede pertanto se alla luce di quanto esposto si ritiene comunque utile o necessario fornire il nullaosta 

Ministeriale per i suddetti lavori (cambio motore/modifiche ai valori di stazza dello scafo), si sottolinea 

inoltre che l’iter amministrativo per il rilascio di tale nullaosta comporterebbe un ritardo tale da 

compromettere il buon esito della domanda di finanziamento. 

RISPOSTA:  La richiesta di nullaosta per gli interventi di ammodernamento su tale tipologia di 

imbarcazione è prevista dal bando FLAG in oggetto, in analogia con il bando regionale 

“acquacoltura”,  in quanto disposta dalla normativa di riferimento. Premesso ciò, il bando FLAG 

Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore 

ittico” Intervento B - Attività acquicole non richiede ai fini della presentazione della domanda di 

contributo il nullaosta, ma è sufficiente indicare gli estremi della richiesta inoltrata all’Autorità 

competente o indicando il n. protocollo di ricevimento o se richiesta via pec, la copia del rapporto 

di avvenuta consegna. Di conseguenza ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno, 

quantomeno la richiesta deve risultare essere stata effettuata secondo le modalità appena 

riportate e stabilite nel bando. 

 

 


