
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 27 aprile 2010 
Piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta a circuizione
autorizzata alla pesca del tonno rosso in Italia. (10A06900) 
(GU n. 129 del 5-6-2010 )
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  del  Consiglio  n.  2371/2002  del  20
dicembre  2002  relativo  alla  conservazione  e  allo   sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27  luglio
2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto in particolare l'art.  21,  paragrafo  a),  lettera  i),  del
regolamento (CE) n. 1198/2006; 
  Visto, altresi', l'art.  55,  comma  3,  del  regolamento  (CE)  n.
1198/2006; 
  Visto il regolamento (CE) della  Commissione  n.  498/2007  del  26
marzo 2007,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009  del  6  aprile
2009 concernente un piano pluriennale  di  ricostituzione  del  tonno
rosso nell'Atlantico orientale e nel  Mediterraneo  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 43/2009 e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1559/2007; 
  Visto, in particolare, l'art. 5  del  citato  regolamento  (CE)  n.
302/2009 ai sensi del  quale  ciascuno  Stato  membro  e'  tenuto  ad
elaborare un piano di gestione della capacita' di pesca  al  fine  di
commisurare la dimensione della flotta tonniera alla quota assegnata; 
  Vista la raccomandazione ICCAT 09-06,  adottata  dalla  Commissione
internazionale per la conservazione del tonno atlantico  (ICCAT)  che
istituisce un piano pluriennale di  ricostituzione  del  tonno  rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio del  14  gennaio
2010 che stabilisce, per il 2010,  le  possibilita'  di  pesca  e  le
condizioni ad esse associate per  alcuni  stock  o  gruppi  di  stock
ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre  acque
dove sono imposti limiti di cattura; 
  Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
europeo per la pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013 che ha revisionato, in conformita'  al  disposto  dell'art.
18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006, il  precedente
programma approvato dalla Commissione europea con  decisione  C(2007)
6972 del 19 dicembre 2007; 
  Considerato che le suddette modifiche al programma  operativo  sono
state approvate per procedura scritta dal comitato di sorveglianza di
cui all'art. 63 del citato regolamento (CE) n. 1198/2006; 
  Considerato necessario adottare un  Piano  di  adeguamento  per  la



pesca del tonno rosso praticata con il sistema circuizione  ai  sensi
della vigente disposizione comunitaria; 
  Considerato che la registrazione del  presente  decreto,  da  parte
degli organi di controllo, e' requisito di efficacia dello stesso  e,
pertanto, entra in vigore dall'avvenuta registrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Allo scopo  di  ridurre  la  capacita'  di  pesca  impegnata  nello
sfruttamento dello stock di tonno rosso,  e'  adottato  il  Piano  di
adeguamento dello sforzo di pesca del  tonno  rosso  con  il  sistema
circuizione allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana 
    Roma, 27 aprile 2010 
 
                                         Il direttore generale: Abate 
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 2, foglio n. 185 

        
      
                                                             Allegato 
 
PIANO DI ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA DELLA FLOTTA A CIRCUIZIONE
AUTORIZZATA ALLA PESCA  DEL  TONNO  ROSSO  IN  ITALIA  AI  SENSI  DEL
REGOLAMENTO (CE) 1198/2006, ART.  21,  PARAGRAFO  a),  LETTERA  i)  -
                     PERIODO 2010-2013 - (FEAP) 
 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      


