
   

  

 

   

 

 

Decreto n° 1776/217 

 

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”. Fondo Europeo per la 
Pesca 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13 settembre 2013 con cui è stata 
approvata l’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali in cui si stabilisce, 
all’Allegato A, che il Servizio caccia e risorse ittiche, assegnato all’Area risorse agricole e 

forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali, è Autorità di gestione per i programmi di pesca e acquacoltura cofinanziati 
dall’Unione Europea; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 818 dd. 24 
aprile 2013, 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. Approvazione bando per la misura 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura””; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 819 dd. 24 
aprile 2013 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. Approvazione bando per la misura 2.3 “Investimenti 
nei settori della trasformazione e commercializzazione””; 
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 il termine stabilito dai predetti decreti; 
Visto il verbale dd. 14 ottobre 2013 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 
087/Pres dd. 2 aprile 2009,  prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 
0264/Pres. dd. 29 settembre 2009 e modificato nella sua composizione con D.P.Reg. n. 
0286/Pres. dd. 21 dicembre 2010, con cui sono state approvate le graduatorie per le suddette 
Misure; 
Ritenuto pertanto di approvare le graduatorie per le Misure 2.1 “Investimenti produttivi nel 

settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti produttivi nei settori della trasformazione e 
commercializzazione”, così come definitivamente formulate dal Nucleo di Valutazione; 



Considerato che ai sensi del citato decreto n. 818 dd. 24 aprile 2013, al finanziamento delle 

domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’Asse II del FEP 
relativamente all’annualità 2013 per € 250.000,00, più eventuali ulteriori risorse rimanenti 
sull’Asse II del FEP, unitamente alle quote di finanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 21/2007; 
Considerato altresì che ai sensi del sopra menzionato decreto n. 819 dd. 24 aprile 2013 al 
finanziamento delle domande ammesse sulla Misura 2.3 si farà fronte con le risorse finanziarie 
disponibili sull’Asse II del FEP, pari ad Euro 100.304,00, e relativamente all’annualità 2013 pari 
ad Euro 349.696,00, più eventuali risorse rimanenti sull’Asse II del FEP, unitamente alle quote 
di finanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/2007; 
Visto il decreto di prenotazione fondi n.  684/62 dd. 26 marzo 2012, con cui è stata 
autorizzata la spesa di Euro 500.000,00 sul capitolo 6839 “Fondo Europeo per la Pesca – 

Interventi aggiuntivi regionali”; 
Visto il decreto di prenotazione fondi n. 2951/291 dd. 26 novembre 2012, con il quale è stata 
autorizzata la spesa di Euro 500.000,00 sul capitolo 6839 per contributi, cofinanziati dalla UE e 
dallo Stato italiano destinati prioritariamente all’attuazione dell’Asse III, misura 3.3 “Porti, 
luoghi di sbarco e ripari di pesca” ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 e, in 
caso di rimanenza di risorse, a imprese, associazioni, Enti locali ecc. sul Fondo Europeo per la 
Pesca 2007-2013;  
Considerato che le risorse ancora disponibili quali quote di cofinanziamento regionale ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. 21/2007 ammontano ad Euro 716.809,53 e che, se non impegnate 
nell’anno in corso, costituiranno economia di bilancio; 
Atteso che entrambi i bandi emanati con decreti n. 818 e n. 819 dd. 24 aprile 2013 prevedono 

l’utilizzo di quote di cofinanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/2007; 
Considerato inoltre che non si prevede di poter utilizzare le risorse di cui al decreto di 
prenotazione fondi n. 2951/291 dd. 26 novembre 2012 per il finanziamento di domande 
pervenute sul bando di attuazione della misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” 
entro la fine dell’esercizio finanziario in corso; 
Ritenuto pertanto di utilizzare tutte le risorse disponibili sul predetto decreto n. 2951/291 dd. 
26 novembre 2012 per il finanziamento delle domande pervenute sulle Misure 2.1 e 2.3;  
Ritenuto altresì, per quanto sopra riportato, di autorizzare la spesa per le domande 
presentate sulle Misure 2.1 e 2.3 secondo le graduatorie approvate dalla seduta del Nucleo di 
Valutazione di data 14 ottobre 2013, come da Verbale di data 14 ottobre 2013, per un totale 
di Euro 335.845,93 a valere sul capitolo 6838 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 e di 

porre la rimanente somma di Euro 716.809,53 a carico del capitolo 6839 del Fondo Europeo 
per la Pesca 2007-2013 “Interventi aggiuntivi regionali” 
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 l.r. n. 21 del 8 agosto 2007, concernente “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2368 dd. 28 dicembre 2012, concernente “L.R. 
21/2007, art. 28 – Approvazione del Programma Operativo di Gestione 2013” e successive 
variazioni; 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012,  n. 27  ”Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2013)”; 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 
e per l’anno 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

 

Decreta 

 

Per quanto in premessa : 



Art. 1. Sono approvate le graduatorie relative alle Misure 2.1 “Investimenti produttivi nel 

settore dell’acquacoltura“ e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione” come contenute negli Allegati 1 e 2 al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale per un importo complessivo pari ad € 1.052.655,46. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese  nelle graduatorie di cui all’art. 1 
per l’importo complessivo di Euro 335.845,93 (trecentotrentacinquemilaottocentoquaran-
tacinque/93). 
Art. 3. Detto importo complessivo di Euro 335.845,93 (trecentotrentacinquemilaottocento-
quarantacinque/93) è posto a carico del capitolo 6838 per Euro 148.867,33 
(centoquarantottomilaottocentosessantasette/33) in conto competenza derivata 2012 ed 
Euro 186.978,60 (centottantaseimilanovecentosettantotto/60) in conto competenza pura 
nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 

gli anni 2013 – 2015 e del bilancio per l’anno 2013. 
Art. 4. La rimanente somma di Euro 716.809,53 (settecentosedicimilaottocentonove/53) 
verrà finanziata con le risorse prenotate con i decreti di prenotazione fondi n. 684/62 dd. 26 
marzo 2012 e  2951/291 dd. 26 novembre 2012, citati in premessa. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Udine, 23 ottobre 2013 

 
 

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Marina Bortotto 
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ALLEGATO 1 

 

POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA

SEDE 

DELL'INVESTIMENTO

TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO

 SPESA AMMESSA A 

CONTRIBUTO 
QUOTA UE QUOTA STATALE

QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
PUNTEGGIO

1 229/AC/13
AZ. AGR. VALLE DEL LOVO DI 

ZANUTTA GIANLUCA

ZNTGLC73R08E473G/

01958330308
Carlino (UD)

Operazioni straordinarie di 

ripristino dei circuiti idraulici e delle 

vie di accesso, potenziamento 

produttivo.

249.620,00€               49.924,00€               39.939,20€               9.984,80€               99.848,00€               360

2 237/AC/13
SOCIETA’ AGRICOLA AGRIFISH 

S.R.L.
02621140306

fraz. Castions delle Mura - 

Bagnaria Arsa (UD)

Realizzazione copertura 

antipredatori, acquisto sistema di 

controllo, prestazioni professionali 

(impianto loc. Castions delle Mura)

132.115,40€               26.423,08€               21.138,46€               5.284,62€               52.846,16€               305

3 238/AC/13
SOCIETA’ AGRICOLA AGRIFISH 

S.R.L.
02621140306

fraz. Muscoli - 

Cervignano (UD)

Acquisto ed installazione paratoia, 

installazione di copertura reti 

antipredatori, prestazioni 

professionali (impianto loc. 

Muscoli)

61.200,00€                 12.240,00€               9.792,00€                  2.448,00€               24.480,00€               305

4 236/AC/13
CASALI FABBRICA SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA
00671480309  Bagnaria Arsa (UD)

Acquisto di otto elettropompe ad 

asse verticale e di una pompa 

aspirazione pesci vivi

219.850,00€               43.970,00€               35.176,00€               8.794,00€               87.940,00€               230

5 230/AC/13

AZIENDA AGRICOLA DI 

SALVADOR BORTOLO SOCIETA' 

AGRICOLA S.A.S. DI SALVADOR 

PAOLA & C.

00146850268 Cordenons (PN)

Miglioramento dell'ambiente 

acquatico per il benessere del 

pesce. 

95.124,54€                 19.024,91€               15.219,93€               3.804,98€               38.049,82€               210

6 232/AC/13
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI 

VENDRAME E C. S.S.
02414560306

Codroipo fraz. 

Passariano (UD)

Acquisto reti anti-ittiofagi, 

selezionatore trote, carro rimorchio 

stagno, teleinvertitore, sistema di 

trasporto a nastro

83.706,00€                 16.741,20€               13.392,96€               3.348,24€               33.482,40€               170

7 235/AC/13
AZ. AGR. VALLE DEL LOVO DI 

ZANUTTA GIANLUCA

ZNTGLC73R08E473G/

01958330308
Carlino (UD)

Sistema di monitoraggio ossigeno, 

sistema di ossigenazione e 

software di gestione alimentazione

123.000,00€               24.600,00€               19.680,00€               4.920,00€               49.200,00€               160

8 239/AC/13
AZIENDA AGRICOLA ITTICA 

SIGALOTTI GIUSEPPE

SGLGPP62T09I686O/0

1403770934
 Sesto al Reghena (PN)

Acquisto attrezzatura e sistemi di 

protezione antipredatori per 

l'impianto di acquacoltura

117.934,00€               23.586,80€               18.869,44€               4.717,36€               47.173,60€               140

9 234/AC/13

AZIENDA AGRICOLA ITTICA RIO 

SELVA S.R.L. – SOCIETA’ 

AGRICOLA

00091110932

Varmo (UD) - Murlis di 

Zoppola (PN) - Codroipo 

(UD)

Ammodernamento dell’attività di 

acquacoltura (impianti di Varmo, 

Zoppola, e Codroipo)

132.000,00€               26.400,00€               21.120,00€               5.280,00€               52.800,00€               80

10 231/AC/13

SOCIETA' AGRICOLA VENEZIA 

DUE S.A.S. DI CICUTTIN 

GIOVANNI & C.

02782580159

00737650960
Marano Lagunare (UD)

Ristrutturazione e 

ammodernamento valle da pesca 

“Marini” (rinforzo argine canale 

“Corniolo” pozzo artesiano, reti di 

distribuzione - sottoservizi)

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

11 233/AC/13
CONSORZIO GIULIANO 

MARICOLTURE - COGIUMAR
00864730320

Compartimento 

Marittimo di Trieste - 

specchio acqueo 

antistante comune di 

Duino Aurisina (TS)

Riorganizzazione impianti di 

mitilicoltura
16.330,00€                 3.266,00€                  2.612,80€                  653,20€                  6.532,00€                  0

1.530.879,94€     306.175,99€       244.940,79€       61.235,20€      612.351,98€       

 GRADUATORIA MISURA 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

POSIZIONE
N° 

PROGETTO
BENEFICIARIO

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA

SEDE 

DELL'INVESTIMENTO

TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO

 SPESA 

AMMESSA A 

CONTRIBUTO 

QUOTA UE QUOTA STATALE
QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
PUNTEGGIO

1 241/TR/13

ALMAR 

ACQUACOLTURA 

LAGUNARE 

MARINETTA SOC. 

COOP. AGRICOLA S 

R.L.

01913480305
San Giorgio di Nogaro 

(UD)

Implementazione e 

potenziamento impianto 

spedizione e confezionamento 

molluschi e impianto di 

depurazione molluschi

395.000,00€     79.000,00€          63.200,00€           15.800,00€       158.000,00€      300

2 242/TR/13
JOLANDA DE COLO' 

S.P.A.
02428010306 Palmanova (UD)

Inserimento sistemi PLC sui 

forni, nuova confezionatrice e 

climatizzazione area 

lavorazione

143.808,00€     28.761,60€          23.009,28€           5.752,32€          57.523,20€        172,5

3 245/TR/13
SOCIETA' AGRICOLA 

STERPO S.P.A.
00461940306  Bertiolo (UD)

Ampliamento del laboratorio di 

trasformazione e acquisto di 

una macchina "custom grader"  

per  pesatura e 

l'incassettamento del prodotto 

finito

400.000,00€     80.000,00€          64.000,00€           16.000,00€       160.000,00€      135

4 243/TR/13
FRIULTROTA DI 

PIGHIN SRL
01318570304

San Daniele del Friuli 

(UD)

acquisto attrezzature e 

macchinari e implementazione 

di un sistema gestionale a 

supporto della produzione

107.344,36€     21.468,87€          17.175,10€           4.293,77€          42.937,74€        92,5

5 240/TR/13

FRIULITTICA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

AGRICOLA

80002130930 Cordenons (PN)

Acquisto nuovi macchinari ed 

adeguamento igienico sanitario 

del magazzino imballaggi

54.606,36€        10.921,27€          8.737,02€              2.184,25€          21.842,54€        72,5

€ 1.100.758,72 € 220.151,74 € 176.121,40 € 44.030,34 € 440.303,48

POSIZIONE
N° 

PROGETTO
BENEFICIARIO

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA

SEDE 

DELL'INVESTIMENTO

TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO

 SPESA 

AMMESSA A 

CONTRIBUTO 

QUOTA UE QUOTA STATALE
QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
MOTIVAZIONE

244/TR/13

AZIENDA AGRICOLA 

ITTICA SIGALOTTI 

GIUSEPPE

SGLGPP62T09I686

O/01403770934
Sesto al Reghena (PN)

Acquisto attrezzatura per 

trasformazione e lavori 

sistemazione locali per 

svolgimento relativa attività - 

Avvio attività di 

commercializzazione dei 

prodotti trasformati

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Mancata risposta 

alla richiesta 

integrazioni - 

Successiva 

rinuncia formale

GRADUATORIA MISURA 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione"

NON AMMESSI

 

 

Udine, lì 23 ottobre 2013                           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
               dott.ssa Marina Bortotto 


