
 
 
 

 

Decreto n° 1266/165 

 

Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi per le 
Misure di intervento 2.1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura”, e 2.3 “ Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” ASSE II, 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. Decreti del Direttore del Servizio caccia, pesca e 
ambienti naturali n. 308 e n. 309 dd. 3 marzo 2011. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 308 dd. 3 marzo 
2011, con cui è stato approvato il “Documento della Regione Autonoma FVG 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 2.1 – Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura, ai sensi degli artt. 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione 
bando”; 
Visto altresì il Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 309 dd. 3 
marzo 2011, con cui è stato approvato il “Documento della Regione Autonoma FVG 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 2.3 – Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione, ai sensi degli artt. 34 e 35 del regolamento (CE) n. 
1198/2006. Approvazione bando”; 
Vista la Deliberazione della giunta regionale n. 21 maggio 2009, n. 1182, pubblicata sul BUR n. 
22 del 3 giugno 2009, con cui sono state stabilite le Modalità di attuazione delle misure, 
prevedendo tre le altre che le istanze sono sottoposte all’esame di un apposito Nucleo di 
Valutazione formato da esperti, di cui è stabilita anche la composizione; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alle Misure 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione” entro i termini fissati dai predetti Decreti del Direttore del Servizio 
caccia, pesca e ambienti naturali n. 308/2011 e 309/2011; 
Visto il verbale dd. 15 luglio 2011 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres 
dd. 2 aprile 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2015 con D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 29 
settembre 2009 e successivamente modificato con ulteriore D.P.Reg. 0286/Pres. dd. 21 
dicembre 2011, con il quale sono state formulate le graduatorie relativamente alle domande 
di contributo presentate sulle Misure di cui all’oggetto;  
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura” ai sensi del Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e 



ambienti naturali n. 308 dd. 3 marzo 2011 e per la Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” ai sensi del Decreto del Direttore del Servizio caccia, 
pesca e ambienti naturali n. 309 dd. 3 marzo 2011 così come definitivamente formulate dal 
Nucleo di Valutazione;  
Visto il proprio decreto prenotazione fondi n. 1846/215 dd. 3 settembre 2010, con il quale è 
stata autorizzata la spesa di € 987.875,68 per il finanziamento delle domande a valere sulla 
Misura 2.1 di cui al Decreto del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 150 dd. 12 
febbraio 2010; 
Considerato che su tale decreto rimangono ancora disponibili € 26.428,00 sul capitolo 6839, 
in quanto uno dei beneficiari della graduatoria approvata ha rinunciato alla concessione del 
contributo prima dell’assunzione del relativo impegno; 
Visto altresì il proprio decreto prenotazione fondi n. 2089/252 dd. 7 ottobre 2010, con il quale 
è stata autorizzata la spesa di € 387.355,92 sul capitolo 6839 per contributi, cofinanziati dalla 
UE e dallo Stato italiano destinati ad imprese, associazioni, Enti locali ecc. previsti dal 
Regolamento comunitario n. 1198/2006 sul Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007 – 
2013; 
Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa per le domande relative alle Misure 2.1 
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” di cui alle graduatorie sopra menzionate, per un 
importo complessivo pari ad € 721.622,40; 
Considerato che, ai sensi del citato Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti 
naturali n. 308/2011, al finanziamento delle domande ammesse si provvederà con le risorse 
finanziarie disponibili sull’Asse II del FEP, per l’annualità 2011 del bilancio regionale pari ad € 
250.000,00, ed eventuali risorse disponibili a qualsiasi titolo sull’asse II del FEP anche da 
annualità precedenti, unitamente ad ulteriori quote di cofinanziamento regionale; 
Considerato altresì che, ai sensi del summenzionato Decreto del Direttore del Servizio caccia, 
pesca e ambienti naturali n. 309/2011, al finanziamento delle domande ammesse si 
provvederà ugualmente con le risorse finanziarie disponibili sull’Asse II del FEP, per l’annualità 
2011 del bilancio regionale pari ad € 250.000,00, ed eventuali risorse disponibili a qualsiasi 
titolo sull’asse II del FEP anche da annualità precedenti, unitamente ad ulteriori quote di 
cofinanziamento regionale; 
Ritenuto pertanto di finanziare le domande in graduatoria con le risorse di cui al bilancio 
regionale relativamente all’annualità 2010 in conto competenza derivata per € 138.182,40 e 
per € 583.440,00 in conto competenza pura; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
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 29 dicembre 2010,  n. 22 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2011)”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 
e per l’anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2011” e successive modifiche ed integrazioni; 

Decreta 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. Sono approvate le graduatorie relative alla Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura” e alla Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione” per l’ottenimento dei contributi previsti dai Decreti del Direttore del 
Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 308 e n. 309 dd. 3 marzo 2011 e n. 309, come 
contenute nell’Allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle imprese inserite nelle graduatorie di cui all’Art. 1 
per l’importo complessivo di € 721.622,40 (settecentoventunmilaseicentoventidue/40); 
Art. 3. Detto importo complessivo di € 721.622,40 (settecentoventunomilaseicentoven-



tidue/40) è finanziato per € 26.428,00 (ventiseimilaquattrocentoventotto/00) con le risorse di 
cui al decreto prenotazione fondi n. 1846/215 dd. 3 settembre 2010 e per € 110.677,41 
(centodiecimilaseicentosettantasette/41) con le risorse di cui al decreto prenotazione fondi n. 
2089/252 dd. 7 ottobre 2010 citati in premessa, in conto competenza derivata 2010 a carico 
del capitolo 6839, e per € 584.516,99 (cinquecentottantaquattromilacinquecentosedici/99) è 
ripartito come segue: 
- a carico del capitolo 6838 per € 1.076,99 (millesettantasei/99), in conto competenza 

derivata 2010, nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per l’anno 2011; 
- a carico del capitolo 6838 per € 583.440,00 (cinquecentottantatremilaquattrocentoqua-

ranta/00) in conto competenza pura, nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per l’anno 
2011. 

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine, 22 luglio 2011 

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Marina Bortotto 



ALLEGATO A 
 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 

Graduatorie domande ammesse a contributo 
Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” 

 

POSIZIONE CODICE 
PROGETTO BENEFICIARIO CODICE FISCALE/ 

PARTITA IVA 
SEDE 

DELL'INVESITMENTO 
TIPOLOGIA 

INVESTIMENTO 
SPESA AMMESSA 

A CONTRIBUTO QUOTA UE QUOTA STATALE QUOTA 
REGIONALE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO PUNTEGGIO 

1 186/AC/11
Valle Ca' Zuliani Soc. Agr. 
S.r.l. 

00727340390 Monfalcone (GO) 

Miglioramento, 
adeguamento e 
protezione 
dell'allevamento in 
gabbie a mare ed in vari 
settori dell'avannotteria 
per adeguare gli impianti 
alle nuove esigenze di 
produzione 

 €        211.530,83  €        42.306,17  €        33.844,93  €      8.461,23  €      84.612,33  445 

2 177/AC/11
ALMAR - Acquacoltura 
Lagunare Marinetta 

01913480305 
Isola della Marinetta 
- Marano Lagunare 
(UD) 

Realizzazione impianto 
fotovoltaico sugli impianti 
produttivi dell'isola della 
Marinetta 

 €        214.250,00  €        42.850,00  €        34.280,00  €      8.570,00  €      85.700,00  335 

3 187/AC/11
Az. Agr. Salvador Bortolo 
Soc. Agr. SAS di Salvador 
Paola & C. 

00146850268 Cordenons (PN) 

Realizzazione impianto a 
raggi UV privi di impatto 
ambientale per 
miglioramento 
caratteristiche qualitative 
acque di ingresso e di 
uscita avannotteria ai fini 
miglioramento stato di 
salute e igiene pesce. 
Installazione programma 
software per gestire le 
produzioni e le partite di 
pesce nell'impianto. 

 €          61.423,95  €        12.284,79  €          9.827,83  €      2.456,96  €      24.569,58  305 

4 178/AC/11
Soc. Agr. Vendrame F.lli e 
C. s.s. 

02414560306 Codroipo (UD) 

Acquisto di attrezzature e 
macchine da destinarsi 
alla gestione e 
automazione 
dell'avanotteria nonché 
al ricircolo dell'acqua 

 €        132.315,00  €        26.463,00  €        21.170,40  €      5.292,60  €      52.926,00  220 

5 179/AC/11
Azienda Agricola Rio Selva 
S.r.l. - Società Agricola 

00091110932 Varmo UD 

Realizzazione nuova 
avanotteria per la 
riproduzione e lo 
svezzamento di 
salmerino 

 €        300.000,00  €        60.000,00  €        48.000,00  €    12.000,00  €    120.000,00  200 

6 184/AC/11
Agrifish SNC di Campion N. 
& C.  

01797610308 
Cervignano del Friuli 
- Fraz. Muscoli (UD) 

Acquisto vasca per il 
trasporto pesce vivo 
all'interno degli 
allevamenti - Acquisto ed 
installazione paratoia 

 €          79.200,00  €        15.840,00  €        12.672,00  €     3.168,00  €      31.680,00  

 
 

190 

 



7 185/AC/11
Agrifish SNC di Campion N. 
& C.  

01797610308 
Bagnaria Arsa fraz. 
Castions delle mura 
(UD) 

Installazione copertura 
reti antipredatori uccelli 
ittiofagi - Acquisto pompa 
specifica per lo 
spostamento di pesci vivi 
(avannotti) all'interno 
dell'impianto 

 €        125.568,00  €        25.113,60  €        20.090,88  €      5.022,72  €      50.227,20  190 

8 181/AC/11
Maricoltori Alto Adriatico 
Soc. Coop a r.l.  

00267160323 Duino Aurisina (TS) 

Ammodernamento 
parziale vivai baia di 
Panzano 

 €          12.207,00  €          2.441,40  €          1.953,12  €         488,28  €        4.882,80  55 

9 175/AC/11
Soc. Agr. Venezia Due 
S.a.s. 

02782580159 
00737650960 

Marano Lagunare 
(UD) 

Rimessa in attività della 
valle da pesca “Marini”, 
ristrutturazione 
infrastrutture produttive 
(vasche di allevamento e 
circolazione dell’acqua e 
viabilità)  

 €        300.000,00  €        60.000,00  €        48.000,00  €    12.000,00  €    120.000,00  30 

10 183/AC/11
Società Coop. Agricola 
Ittisan 

01045830310 Grado (GO) 

Ammodernamento degli 
impianti di mitilicoltura 
mediante messa in opera 
dei filari monoventia 

 €          11.970,00  €          2.394,00  €          1.915,20  €         478,80  €        4.788,00  30 

11 180/AC/11 Ecopesce S.r.l. 01670900933 
Pinzano al 
Tagliamento 
 e Forgaria del Friuli 

Ampliamento e 
ammodernamento 
allevamento ittico di 
Pontaiba di Pinzano al 
Tagliamento 

 €        106.009,35  €        21.201,87  €        16.961,50  €      4.240,37  €      42.403,74  10 

12 182/AC/11 Carannante Vincenzo 
CRNVCN71C14E098R
01118490315 

Trieste  

Acquisto e installazione 
impianto idraulico e 
attrezzature su m/p Anna 
ed acquisto galleggianti 
in polietilene per 
impianto a mare 

 €          24.404,60  €          4.880,92  €          3.904,74  €         976,18  €        9.761,84  10 

      

 €     1.578.878,73  €      315.775,75  €      252.620,60  €    63.155,15  €    631.551,49   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione 
 

POSIZIONE CODICE 
PROGETTO BENEFICIARIO 

CODICE 
FISCALE/ 

PARTITA IVA 

SEDE 
DELL'INVESITMENTO TIPOLOGIA INVESTIMENTO 

SPESA 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

QUOTA UE QUOTA 
STATALE 

QUOTA 
REGIONALE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO PUNTEGGIO 

1 189/TR/11 
Cooperativa 
pescatori di Grado 
S.c. a r.l. 

00042080317 Grado (GO) 

Realizzazione di un laboratorio 
alimentare per la pulitura, 
lavorazione e trasformazione del 
pesce 

 €   48.835,00   €     9.767,00   €     7.813,60  €     1.953,40  €   19.534,00  232,5 

2 188/TR/11 
Società Agricola 
Sterpo S.p.a. 

00461940306
Bertiolo - fraz. 
Sterpo (UD) 

Acquisto di nuove attrezzature 
per l'ammodernamento 
dell'impianto di trasformazione e 
commercializzazione 

 € 167.062,27   €   33.412,45   €   26.729,96  €     6.682,50  €   66.824,91  68,75 

3 176/TR/11 MI.MAR. scarl 01076100310 Monfalcone (GO) 

Ampliamento, ammodernamento 
della macchina sgranatrice, 
acquisto macchina chiudisacco.   €     9.280,00   €     1.856,00   €     1.484,80  €        371,20  €     3.712,00  5 

      
 €  225.177,27   €   45.035,45   €   36.028,36  €     9.007,10  €   90.070,91  

 

 
  
 
 
 
 
Udine, 22 luglio 2011 
 
 
 
 
            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                dott.ssa Marina Bortotto 
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