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Mancata conversione del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.».
Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio
2021, è stato abrogato dall’art. 1, comma 3 della legge 12 marzo 2021,
n. 29, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021».

Avviso pubblico per l’erogazione di un sostegno ai contratti
assicurativi degli stock acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57 «Assicurazione degli stock acquicoli» del
regolamento (UE) n. 508/2014.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG pesca marittima e acquacoltura n. 128068 del 17 marzo
2021, registrato dall’ufficio centrale del bilancio al numero 51 in data
31 marzo 2021 e dalla Corte dei conti al n. 202 in data 16 aprile 2021, è
stato adottato l’avviso pubblico per l’erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli a valere sulle risorse della misura 2.57, «Assicurazione degli stock acquicoli» del regolamento (UE)
n. 508/2014.

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3,
della legge 12 marzo 2021, n. 29 «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021».

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it
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