
   

  
 

   

 

 

Decreto n° 2477/236 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2009 n. 1182 
“Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 
l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo per la 
Pesca per il periodo 2007 – 2013 di cui al Regolamento (CE) n. 
1198/2006 per le annualità 2008 – 2010. Approvazione piano 
finanziario annualità 2009 – 2010 e approvazione bandi per le 
misure 1.3 e 3.4.”  
Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi per le 
Misure di intervento 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci 
e selettività” e 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne 
rivolte ai consumatori”. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2009 n. 1182,  pubblicata sul BUR  n. 
22 dd. 3 giugno 2009, con cui è stato approvato il “Documento della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca per il 
periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006, per le annualità 2008-2010. 
Approvazione piano finanziario annualità 2009-2010 e approvazione bandi per le Misure 1.3 e 
3.4”; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento 

Visto il verbale dd. 20 ottobre 2009 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 
087/Pres dd. 2 aprile 2009, e prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 
0264/Pres. dd. 29 settembre 2009;  

alle Misure 1.3 “Investimenti a 
bordo dei pescherecci e selettività” e 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 
consumatori” entro i termini fissati dalla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1182/2009; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per le Misure 1.3 “Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività” e 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori” 
ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182/2009 così come definitivamente 
formulata dal Nucleo di Valutazione;  
Ritenuto altresì di autorizzare la spesa per le domande relative alle Misure 1.3 “Investimenti a 
bordo dei pescherecci e selettività” e 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 
consumatori” di cui alla graduatoria sopra menzionata; 
Considerato che al finanziamento delle domande ammesse si provvederà con le risorse di cui 
al bilancio regionale relativamente all’annualità 2008 per l’importo rispettivamente di € 
317.234,00 per la Misura 1.3 e di € 50.000,00 per la Misura 3.4 e con ulteriori risorse per 



l’annualità 2009 per la Misura 1.3 con i fondi dell’Asse I e per la Misura 3.4 con i fondi dell’Asse 
III nel limite massimo di € 100.000,00; 

 

Decreta 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alle Misure 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e 
campagne rivolte ai consumatori” e 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” per 
l’ottenimento dei contributi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1182 dd. 21 
maggio 2009, come contenuta negli allegati 1 e 2 al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria di cui all’Art. 1 
per l’importo complessivo di € 505.336,68 (cinquecentocinquemilatrecentotrentasei/68); 
Art. 3. Detto importo complessivo di € 505.336,68 (cinquecentocinquemilatrecentotrenta-
sei/68) va fatto gravare a carico del capitolo 6818 per € 367.234,00 (trecentoses-
santasettemiladuecentotrentaquattro/00) in conto competenza derivata 2008 e a carico del 
capitolo 6838 per € 138.102,68 (centotrentottomilacentodue/68) in conto competenza pura 
2009, nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per l’anno 2009. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine, 27 ottobre 2009 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Marina Bortotto 
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