
  

 

   

 

 

Decreto n° 1172/126 

 

Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi per la 
Misura di intervento 2.2 “Pesca nelle acque interne” 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. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il proprio decreto n. 3172 dd. 20 dicembre 2012, pubblicato nel BUR n. 1 del 2 gennaio 
2013, con cui è stato approvato il bando per la misura 2.2 “Pesca nelle acque interne” ai sensi 
dell’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1198/2006; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla Misura 2.2 “Pesca nelle acque 
interne“, entro il termine stabilito dal predetto decreto; 
Visto il verbale dd. 5 giugno 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 è stata approvata la graduatoria per la succitata Misura; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la misura 2.2 “Pesca nelle acque interne” 
così come definitivamente formulata dal Nucleo di Valutazione; 
Considerato che ai sensi del citato decreto n. 3172 dd. 20 dicembre 2012, al finanziamento 
delle domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’Asse II del 
FEP relativamente all’annualità 2012 per € 150.000,00, eventualmente con risorse finanziarie 
a valere sull’Asse II del FEP per l’annualità 2012 - 2013 del bilancio regionale ed ulteriori quote 
di finanziamento regionale;  
Ritenuto altresì  di autorizzare la spesa per le domande relative alla Misura 2.2 “Pesca nelle 
acque interne” di cui alla graduatoria sopra menzionata, per un importo complessivo pari ad €  

20.611,53; 
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. E’ approvata la graduatoria relativa alla Misura 2.2 “Pesca nelle acque interne“, come 
contenuta nell’Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale per un 
importo complessivo pari ad € 20.611,53. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese  nella graduatoria di cui all’art. 1 
per l’importo complessivo di € 20.611,53 (ventimilaseicentoundici/53). 
Art. 3. Detto importo complessivo € 20.611,53 (ventimilaseicentoundici/53) è posto a carico 
del capitolo 6838, in conto competenza derivata 2012 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 dello 
stato di previsione della spesa bilancio pluriennale per gli anni 2013 – 2015 e del bilancio per 
l’anno 2013. 

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Udine, 18 giugno 2013 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 
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Allegato 1

                     GRADUATORIA DOMANDE

POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA

TIPOLOGIA  E SEDE 

DELL'INVESTIMENTO
SPESA RICHIESTA

 SPESA AMMESSA 

A CONTRIBUTO 
QUOTA UE

QUOTA 

STATALE

QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
PUNTEGGIO NOTE

1 224/AI/13
CIPRIAN 

DANIELE

CPRDNL8ITZ7L483U - 

02709270306

Ristrutturazione bilancia da pesca 

PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
€ 8.500,00 € 8.346,81 € 1.669,36 € 1.335,49 € 333,87 € 3.338,72 15

Spese ammesse: attrezzature, 

opere murarie ed impiantistiche, 

miglioramento delle condizioni 

igienico sanitarie

2 225/AI/13 VISCA LICIO
VSCLCI53B16E125E - 

00444040315

Sostituzione motore e 

ammodernamento imbarcazione

GRADO (GO)

€ 14.412,00 € 4.257,23 € 851,44 € 681,16 € 170,29 € 1.702,89 15

Spese ammesse: motore 

imbarcazione da pesca, acquisto 

attrezzature volte al 

miglioramento delle condizioni 

igienico sanitarie

3 227/AI/13
FURLANUT 

CARLO

FRLCRL55B25G284M - 

01034360311

Ossigenatore per pescato e 

generatore

GRADO (GO)

€ 120.040,00 € 3.024,79 € 604,96 € 483,97 € 120,99 € 1.209,92 15

Spese ammesse: acquisto 

attrezzature volte al 

miglioramento delle condizioni 

igienico sanitarie

4 223/AI/13
LAVARONI 

FRANCESCO

LVRFNC85E04L483M - 

00390208882

Acquisto bene immobile da adibire a 

magazzino per la pesca, impianto 

elettrico e acquisto motore

GRADO (GO)

€ 35.900,00 € 35.900,00 € 7.180,00 € 5.744,00 € 1.436,00 € 14.360,00 12

Spese ammesse: attrezzature,  

acquisto beni immobili, opere 

murarie e impiantistiche, spese 

generali e motore imbarcazione 

da pesca

€ 51.528,83 € 10.305,76 € 8.244,62 € 2.061,15 € 20.611,53

N° PROGETTO BENEFICIARIO
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA

TIPOLOGIA E SEDE 

DELL'INVESTIMENTO
MOTVAZIONE

228/AI/13 DREON ILARIO
DRNLRI58A26G284I - 

01106820317

Ammodernamento imbarcazione e 

acquisto celle di conservazione del 

pescato

GRADO (GO)

Nessuna spesa 

ammissibile a 

contributo. Spese 

richieste non 

corrispondenti 

all'elenco delle spese 

ammesse dal bando

226/AI/13 GALANTE LUCA
GLNLCU73L06F356X - 

00525590311

Sostituzione motore e 

ammodernamento imbarcazione

GRADO (GO)

Nessuna spesa 

ammissibile a 

contributo. Spese 

richieste non 

corrispondenti 

all'elenco delle spese 

ammesse dal bando

DOMANDE NON AMMESSE

DOMANDE AMMESSE

MISURA 2.2 PESCA NELLE ACQUE INTERNE

 
 
Udine, 18 giugno 2013 

 
          IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

              dott.ssa Marina Bortotto 


