
  

  
 

   

 

 

Decreto n. 477/52 

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1182 dd. 21 maggio 
2009. Modifica graduatoria Misura di intervento 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” e 
prenotazione fondi per le ditte S. Martino di Cimigotto Adriano 
& C. S.n.c. e Monferrà Giancarlo e Soci. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 21 maggio 2009,  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 annualita' 2009-2010 e approvazione bandi per 
le misure 1.3 e 3.4.
VISTO il verbale dd. 20 ottobre 2009 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 
087/Pres, d.d. 2 aprile 2009, e prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 
0264/Pres. dd. 29 settembre 2009, in base al quale sono state formulate le graduatorie 
relativa alle Misure 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”, e 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”; 

”; 

VISTO il decreto n. 2477 dd. 27 ottobre 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria 
relativa alle Misure di intervento di cui sopra, nel quale le ditte Monferrà Giancarlo e Soci S.n.c. 
e  S. Martino di Cimigotto Adriano & C. S.n.c. risultano rispettivamente in posizione n. 69 e n. 
70, entrambe con un punteggio pari a 0,00; 
VISTO il decreto n. 2820 dd. 19 novembre 2009 con il quale è stato concesso alla ditta 
Monferrà Giancarlo e Soci S.n.c. il contributo di € 3.324,00, a fronte di una spesa ammessa 
corrispondente ad € 16.620,00; 
VISTO altresì il decreto n. 2833 dd. 19 novembre 2009 con il quale è stato concesso alla ditta 

VISTO il verbale dd. 19 marzo 2010 del Nucleo di Valutazione nel quale, a seguito di 
valutazione dell’ulteriore documentazione trasmessa dalle ditte suindicate, è stata approvata 
la nuova graduatoria proposta per la Misura 1.3, nella quale è stato modificato il punteggio ed 
il contributo per le ditte in parola come segue: 

S. Martino di Cimigotto Adriano & C. S.n.c. il contributo di € 315,00, a fronte di una spesa 
ammessa pari ad € 787,50; 

1) ditta Monferrà Giancarlo e Soci S.n.c.: punteggio 1, contributo 6.648,00; 
2) ditta S. Martino di Cimigotto Adriano & C. S.n.c.: punteggio 0,5, contributo 2.415,00; 



RITENUTO per quanto sopra descritto, di modificare la graduatoria per la Misura 1.3 
“Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” approvata con decreto n. 2477 dd. 27 
ottobre 2009 e di autorizzare l’ulteriore spesa a favore delle ditte summenzionate; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 dd. 21 maggio 2009, con la quale si 
dispone che per le domande di contributo presentate a valere sul bando della Misura 1.3, 
qualora le risorse finanziarie relativamente all’annualità 2008 non fossero sufficienti, verranno 
utilizzate risorse finanziarie assegnate all’Asse prioritario I per l’annualità 2009; 
ATTESO pertanto che per far fronte all’ulteriore impegno a favore delle ditte Monferrà 
Giancarlo e Soci S.n.c. e  S. Martino di Cimigotto Adriano & C. S.n.c. 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

sono utilizzate le risorse 
dall’annualità 2009 relative all’Asse I; 

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 30 dicembre 2009,  n. 24 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2010)”; 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2010-
2012 e per l’anno 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2010” e successive modifiche ed integrazioni; 

D E C R E T A 

Per quanto in premessa: 

Art. 1. E’ modificata la graduatoria relativa alla Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività” approvata con decreto n. 

Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle seguenti ditte, comprese nella graduatoria di cui 
all’Art. 3, come segue: 

2477 dd. 27 ottobre 2009, come contenuta 
nell’Allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 

1) ditta Monferrà Giancarlo e Soci S.n.c. (C.F./P.IVA 01354370304) per l’importo complessivo 
di € 3.324,00 (tremilatrecentoventiquattro/00), corrispondente al contributo di € 6.648,00 di 
cui alla graduatoria suddetta detratto l’importo di € 3.324,00 già finanziato alla ditta in 
parola con il decreto n. 2820 dd. 19 novembre 2009

2) ditta S. Martino di Cimigotto Adriano & C. S.n.c. 
, in premessa citato. 

(C.F./P.IVA 01000650307) per l’importo 
complessivo di € 2.100,00 (duemilacento/00), corrispondente al contributo di € 2.415,00 di 
cui alla graduatoria suddetta detratto l’importo di € 315,00 già finanziato alla ditta in parola 
con il decreto n. 

Art. 3. L’importo complessivo di € 5.424,00 (cinquemilaquattrocentoventiquattro/00), 
risultante dalla somma degli importi di cui all’Art. 1, punti 1 e 2 è posto a carico del capitolo 
6838 in conto competenza derivata 2009 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per 
l’anno 2010.  

2833 dd. 19 novembre 2009. 

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine,  26 marzo 2010 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
- dott.ssa Marina Bortotto - 
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