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A TUTTE LE IMPRESE D PESCA INTERESSATE 
 
 

 

OGGETTO: Nota integrativa riguardante chiarimenti e specificazioni rispetto alle graduatorie 
provvisorie pubblicate con D.D.G. 759/Pesca del 24/11/2021 – Avviso Misura 1.33 par. 1, lett. d) “Arresto 
temporaneo attivita  di pesca” – Emergenza COVID-19.  

 

Con riferimento all’Avviso in oggetto, si forniscono a tutti gli interessati i seguenti chiarimenti e precisazioni 

riguardanti gli allegati: 

- Allegato A: Graduatoria delle domande ammissibili: non ci sono informazione da dare. 

- Allegato B: Graduatoria delle domande ammissibili con riserva: si tratta delle domande di aiuto per le quali 

non è stato possibile riscontrare l’avvenuta comunicazione all’Ufficio Marittimo della sospensione 

dell’attività di pesca a causa della crisi generata dall’emergenza da COVID-19, con le modalità previste 

dalla Circolare DG PEMAC - Segreteria - Prot. Uscita N.0006485 del 27/03/2020 (si sottolinea che rispetto 

al requisito riguardante tale comunicazione non risultano pervenute deroghe e pertanto dovrà essere 

riscontrata). 

- Allegato C: Graduatoria delle domande non ricevibili: si tratta delle domande pervenute oltre i termini 

previsti dal par. 6.3 (Presentazione della domanda) dell’Avviso approvato con D.D.G. n. 301/Pesca del 

04/05/2021. 

- Allegato D: Graduatoria delle domande non ammissibili: si tratta delle domande per le quali bisognerà 

inviare unicamente per PEC - all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it - la 

documentazione indicata nella colonna “Motivazione non ammissibilità” della relativa graduatoria. 

- Allegato E: Modello di trasmissione delle osservazioni e della documentazione: è il modello da utilizzare 

per la trasmissione di eventuali osservazioni e/o documentazione da integrare, secondo quanto richiesto 

nella rispettiva graduatoria. 

 

Ferma restando il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del D.D.G. 759/Pesca del 24/11/2021, al 

fine di velocizzare l’attivita  istruttoria di invitano gli interessati a inoltrare al piu  presto le eventuali 

osservazioni e/o integrazioni documentali. 
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