
  

  
 

   

 

 

Decreto n. 230 

 

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. 
Misura 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività. 
Riapertura termini per la presentazione delle domande di contributo. 

 

Il Direttore di Servizio 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1725 del 28 agosto 2008 di presa d’atto degli 
strumenti attuativi ed approvazione del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
per l’ attuazione degli interventi  di propria competenza  e previsti dal Fondo europeo per la pesca per il 
periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 con la quale è stata 
approvata tra  l’altro  la ripartizione per assi e misure delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009  con la quale sono stati 
approvati i seguenti allegati: piano finanziario 2009 – 2010, allegato 1, “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”, 
allegato 2  e i bandi per la Misura 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività  e Misura 3.4 
– Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali, allegato 3; 
 
VISTO quanto stabilito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 
2009 riguardo alla predisposizione di bandi di misura con cadenza biennale in relazione alle 
disponibilità delle risorse finanziarie assegnate agli assi e alle annualità di riferimento, previste dal 
piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla validità biennale dei progetti 
ammessi nelle graduatorie di misura; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 2849 dd. 17 dicembre 2009 con cui si stabilisce tra 
l’altro che, per l’attuazione delle misure di competenza regionale previste dal Programma operativo del 
Fondo europeo per la pesca in Italia 2007–2013, i singoli bandi siano adottati dal Direttore del Servizio 
pesca e acquacoltura , in qualità di responsabile dell’Autorità di Gestione  regionale, in relazione alle 
disponibilità finanziarie assegnate agli assi prioritari e alle annualità di riferimento; 
 
ATTESO che il termine per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi della misura 1.3 
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività scadevano il giorno 3 agosto 2009;  



VISTO  il decreto n. 2477/236 del 27 ottobre 2009 pubblicato nel BUR del 18 novembre 2009 n. 46 
con il quale veniva approvata la graduatoria delle domande di contributo per la misura 1.3 investimenti 
a bordo dei pescherecci e selettività ;  
 
VISTA la comunicazione del 10 febbraio 2010 con la quale la Cooperativa S. Vito segnala la necessità 
per molte imprese di pesca di accedere agli aiuti della misura 1.3 stante il fatto che molti lavori sui 
pescherecci sono stati eseguiti   durante i mesi estivi in concomitanza anche del fermo pesca tecnico; 
 
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande per la misura 1.3 scadevano il 3 
agosto 2009 con una tempistica che in effetti non permetteva a molte imprese per quanto suindicato 
di accedere ai benefici della misura in parola; 
 
CONSIDERATO che in relazione all’ASSE I  cui fa riferimento la misura 1.3 sono ancora disponibili 
risorse dell’annualità 2009 pari a circa 264.000 Euro; 
 
RITENUTO pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande sulla misura 1.3 
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività al fine di permettere l’accesso agli aiuti alle imprese 
escluse dal bando precedente per decorrenza dei termini per la presentazione delle domande; 
 
ATTESO  che in relazione alle  esigenze segnalate e che trattasi di interventi realizzati dopo la data del 
3 agosto 2009 data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto le spese 
possono essere ammissibili a partire dalla data di scadenza delle domande di cui al bando della misura 
1.3 approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale 1182/ 2009;  
 
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla misura di intervento 1.3  nei limiti delle disponibilità 
finanziarie rimanenti per l’annualità 2009  sull’ASSE I cui fare fronte con le risorse  del piano finanziario 
della Regione Friuli Venezia Giulia per l’attuazione delle misure di propria competenza del Fondo 
europeo della Pesca ( FEP ) 2007-2013; 
 
VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 25 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 
2010–2012 ed il bilancio per l’anno 2010 della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il 
Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta 
disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso; 
 

DECRETA 
 

Per quanto in premessa: 
 
1. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi della misura 1.3 
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività di cui all’art. 6 del relativo  bando approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009 n. 1182, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 22 del 3 giugno 2009; 
 
2. di disporre che le domande devono essere presentate con le modalità di cui all’articolo  6 del citato 
bando entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto; 
 
3 di disporre che le spese ammissibili decorrono dal 3 agosto 2009  data della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande del bando di riferimento; 
 



4. di disporre che per soddisfare le domande di contributo si utilizzeranno le risorse relative alla 
annualità 2009 ancora disponibili sull’ASSE I del piano finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia 
per l’attuazione delle misure di propria competenza del Fondo europeo della Pesca ( FEP ) 2007-2013; 
 
5. Di richiamare per le modalità di attuazione della misura quanto stabilito dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009. 
 
6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 
 

Udine,  22 febbraio 2010 

 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
- dott.ssa Marina Bortotto - 


