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Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19” e, in 
particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 
del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020 e (2020/C 340 I/01) del 
13 ottobre 2020; 
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 luglio 2020 (protocollo n. 
9010471) ed in particolare: 
- l’articolo 3, comma 1, lettera c) il quale prevede che, con separato e specifico provvedimento, ogni Regione e 
Provincia autonoma individuerà i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari; 
- l’articolo 9, comma 1 il quale ripartisce le risorse di cui all’art.3, comma 1, lettera c) tra le Regioni e Province 
Autonome assegnando alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di euro 21.303,26; 
Visto l’articolo 4, comma 68 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilità 2021) il quale, in 
attuazione del richiamato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, 
prevede che “i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore della pesca in acque 
interne sono individuati con deliberazione della Giunta regionale”; 
Atteso che, a seguito dell’assegnazione e dell’incameramento della somma di euro 21.303,26 attribuita con il 
citato Decreto Ministeriale 17 luglio 2020, la Regione attraverso l’articolo 4, comma 69 della legge di stabilità 
2021 ha provveduto a vincolare una parte dell’avanzo di amministrazione nella misura di euro 21.303,26, 
corrispondente allo stanziamento di spesa di euro 21.303,26, previsto al capitolo 918 per l’erogazione dei 
contributi; 
Ritenuto di prendere atto dell'eccezionalità degli effetti negativi che la crisi epidemica COVID-19 ha 
determinato sul fatturato e sulla liquidità delle imprese regionali di pesca professionale che operano nelle acque 
interne regionali; 
Ritenuto di stabilire i requisiti di ammissibilità per l’ottenimento dei contributi, le modalità e i termini di 
presentazione delle domande, le modalità di calcolo e di pagamento dei contributi nonché gli obblighi a carico dei 
beneficiari, mediante la predisposizione di un apposito bando da applicare a cura del Servizio regionale 
competente in materia di pesca professionale in acque interne, entro il limite della dotazione finanziaria (euro 
21.303,26) attribuita alla Regione dal citato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
del 17 luglio 2020;  
Visto il bando di cui all’Allegato A), parte integrante della presente delibera, predisposto dalla Direzione centrale 
risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche, nel quale sono stabiliti i requisiti di 
ammissibilità, le modalità di calcolo e di pagamento dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle 
domande, gli obblighi a carico dei beneficiari, e ritenuto di approvarlo; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”; 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilita 2021”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30.12.2020 “Lr 26/2015, art 5 e dlgs 118/2011, art 39 
comma 10 - approvazione del bilancio finanziario gestionale (bfg) 2021”; 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 



 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 4, comma 68 della legge regionale 30 dicembre 
2020, n. 26 (legge di stabilità 2021), di stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle 
imprese regionali del settore della pesca in acque interne a ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti 
dall'emergenza COVID-19, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, mediante un apposito bando da applicare a cura del 
Servizio regionale competente in materia di pesca professionale in acque interne, entro il limite della dotazione 
finanziaria (euro 21.303,26) attribuita alla Regione dal citato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali del 17 luglio 2020;  
2. di approvare il bando di cui all’Allegato A), parte integrante della presente delibera, predisposto dalla Direzione 
centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche, nel quale sono stabiliti i requisiti di 
ammissibilità, le modalità di calcolo e di pagamento dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle 
domande, gli obblighi a carico dei beneficiari; 
3. di disporre la pubblicazione della presente delibera e dell’allegato bando sul Bollettino Ufficiale e sul sito web 
istituzionale della Regione. 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


