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Oggetto dell'Atto:  

 
 

      DRD n. 97 del 19/05/2020 - Rettifica dell'Avviso Pubblico a sostegno delle imprese 

armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese acquicole e relativo Allegato A. 
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LA DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

a. con la DGR 170/2020 sono state previste, tra l’altro, misure straordinarie di sostegno alle imprese 
del settore agricolo e della pesca consistenti nella possibilità di erogare un bonus una tantum a 
fondo perduto; 

b. con DGR n. 211 del 5/05/2020 ad oggetto “Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza socio-
economica Covid 19 della Regione Campania concernenti il sostegno alle imprese agricole, con 
interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e 
dell’acquacoltura”, sono state dettagliate le singole azioni e ne è stata  demandata l’attuazione alla 
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, subordinatamente alla definizione delle 
procedure volte ad assicurare la disponibilità delle risorse programmate, per l’attuazione; 

c. con il DRD n.97 del 19/05/2020; in linea con gli indirizzi della DGR 211/2020, la Direzione Generale 
DG 50.07 - Politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato gli Avvisi relativi all’erogazione del 
bonus una tantum alle imprese agricole, alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle 
imprese acquicole, alle imprese del comparto bufalino regionale, alle imprese del comparto 
florovivaistico regionale;  

RILEVATO che l’Avviso pubblico, adottato con il citato DRD n.97 del 19/05/2020, a sostegno delle 
imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese acquicole ha stabilito, per le imprese 
armatrici di imbarcazioni da pesca quale condizione di ammissibilità per l’erogazione del bonus il 
possesso del requisito di armamento alla data di pubblicazione dell’avviso senza tener conto della 
possibilità che le stesse imprese, colpite dall’attuale crisi economico finanziaria causata dal COVID 19, 
potessero aver disposto il disarmo a partire dalla data del 23/02/2020; 

CONSIDERATO opportuno, al fine di evitare l’esclusione dal beneficio proprio di quelle imprese colpite 
dalla crisi economico finanziaria causata dal COVID 19, rettificare l’Avviso pubblico, adottato con il citato 
DRD n.97 del 19/05/2020, a sostegno delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese 
acquicole ed il relativo Allegato A “ stabilendo, per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca la 
dimostrazione del possesso del requisito di armamento in un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 
2020 e la data di pubblicazione dell’avviso”; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare: 
a. l’Avviso pubblico a sostegno delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese 

acquicole, adottato con il DRD n.97 del 19/05/2020, stabilendo: 
• l’eliminazione all’articolo 4, comma 1, lettera a), della frase “ed avere almeno un’imbarcazione da 

pesca in armamento” 
• l’inserimento, all’articolo 4, comma 1, lettera c), dopo la parola “armamento” della seguente frase 

“ovvero essere stata in armamento in un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e la 
data di pubblicazione dell’avviso”;

• la sostituzione all’art.6, quarto capoverso, lettera.b) della frase “in armamento alla data di 
pubblicazione dell’Avviso” con la seguente frase “per le quali si richiede il bonus”  

b. l’Allegato A al citato avviso stabilendo   
• la sostituzione della nota a pie di pagina 2 indicata con (*) con la seguente “l’imbarcazione deve 

essere in armamento ovvero essere stata in armamento in un arco temporale ricompreso tra il 1° 
gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’avviso” 

• l’eliminazione alla pagina 4 primo punto delle dichiarazioni della frase “ed avere almeno 
un’imbarcazione da pesca in armamento” 

• l’inserimento alla pagina 4 terzo punto delle dichiarazioni dopo la parola “armamento” della 
seguente frase “ovvero essere stata in armamento in un arco temporale compreso tra il 1° 
gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’avviso” 

• la sostituzione a pagina 5, al numero 3 nella tabella documentazione allegata della frase “in 
armamento alla data di pubblicazione dell’Avviso” con la seguente frase “per le quali si richiede il 
bonus”
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta e della dichiarazione di conformità resa dal responsabile del 
procedimento mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento  

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:  

1. dover rettificare: 
A) l’Avviso pubblico a sostegno delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese 

acquicole, adottato con il DRD n.97 del 19/05/2020, stabilendo: 
• l’eliminazione all’articolo 4, comma 1, lettera a), della frase “ed avere almeno un’imbarcazione da 

pesca in armamento” 
• l’inserimento, all’articolo 4, comma 1, lettera c), dopo la parola “armamento” della seguente frase 

“ovvero essere stata in armamento in un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e la 
data di pubblicazione dell’avviso”;

• la sostituzione all’art.6, quarto capoverso, lettera.b) della frase “in armamento alla data di 
pubblicazione dell’Avviso” con la seguente frase “per le quali si richiede il bonus”  

B) l’Allegato A al citato avviso stabilendo   
• la sostituzione della nota a pie di pagina 2 indicata con (*) con la seguente “l’imbarcazione deve 

essere in armamento ovvero essere stata in armamento in un arco temporale ricompreso tra il 1° 
gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’avviso” 

• l’eliminazione alla pagina 4 primo punto delle dichiarazioni della frase “ed avere almeno 
un’imbarcazione da pesca in armamento” 

• l’inserimento alla pagina 4 terzo punto delle dichiarazioni dopo la parola “armamento” della 
seguente frase “ovvero essere stata in armamento in un arco temporale compreso tra il 1° 
gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’avviso” 

• la sostituzione a pagina 5, al numero 3 nella tabella documentazione allegata della frase “in 
armamento alla data di pubblicazione dell’Avviso” con la seguente frase “per le quali si richiede il 
bonus”

2. pubblicare il presente provvedimento di rettifica sul sito istituzionale nelle pagine del portale 
agricoltura dedicate ai sostegni Covid19; 

3.trasmettere il presente provvedimento: 
• al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
• al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania; 
• alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della 

Regione Campania; 
• al BURC per la pubblicazione 
•
   
                                                                                                

           MARIA PASSARI
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