
 

   

 

 

Decreto n° 979/140 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 
2849. Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi 
per la Misura di intervento 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione – annualità 2009” (artt. 
34 e 35 ), 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. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009 n. 2849,  pubblicata sul BUR  
n. 1 dd.  7 gennaio 2010, con cui è stato approvato il documento “Attuazione interventi previsti 
dal Fondo Europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) 
1198/2006. Approvazione bando misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e 
commercializzazione – annualità 2009; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla misura 2.3, “Investimenti nei 
settori della trasformazione e commercializzazione” entro i termini fissati dalla predetta 
deliberazione della Giunta regionale  n. 2849/2009; 
Visto il verbale dd. 3 giugno 2010 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres 
dd. 2 aprile 2009, e prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 0264/Pres. 
dd. 29 settembre 2009 con cui, a seguito di è stata approvata la graduatoria per la Misura di 
che trattasi; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
2849/2009 così come definitivamente formulata dal Nucleo di Valutazione; 
Ritenuto altresì  di autorizzare la spesa per le domande relative alla misura 2.3 “Investimenti 
nei settori della trasformazione e commercializzazione” di cui alla graduatoria sopra 
menzionata, per un importo complessivo pari ad €  364.692,45; 
Considerato che ai sensi della citata deliberazione n.  2849/2009, al finanziamento delle 
domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’asse II del Fep, 
a valere sulle risorse 2009 del bilancio regionale  per € 165.775,92 e con le risorse aggiuntive 
regionali per l’annualità 2009 sino ad un massimo di € 500.000,00; 



Visto il decreto di prenotazione fondi n. 2919 dd. 23 novembre 2009 con cui è stata 
autorizzata la spesa di € 500.000,00 per contributi cofinanziati  dalla UE e dallo stato italiano 
destinato a imprese, associazioni, Enti Locali, ecc. previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/2006; 
Ritenuto pertanto di finanziare le domande in graduatoria con le risorse di cui al bilancio 
regionale relativamente all’annualità 2009 per € 165.775,92 ; 
Ritenuto altresì di finanziare  le domande in graduatoria con le risorse  ci cui al succitato 
decreto di prenotazione fondi n. 2919/2009 per €  198.916,53 come disposto con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2849/2009; 
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 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 2009, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 
e per l’anno 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2010” e successive modifiche ed integrazioni; 

Decreta 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alla Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” per l’ottenimento dei contributi previsti dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 2849, come contenuta nell’Allegato 
A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale per un importo complessivo pari ad 
€  364.692,45 . 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese  nella graduatoria di cui all’art. 1 
per l’importo complessivo di € 165.775,92 (centosessantacinquemilasettecentosettanta-
cinque/92).  
Art. 3. Detto importo complessivo € 165.775,92 (centosessantacinquemilasettecentoset-
tantacinque/92) 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. 
Art. 4.  Il rimanente importo di € 198.916,53  verrà finanziato con le risorse di cui al decreto  di 
prenotazione fondi n. 2919/2009. 
Art. 5. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine, 7 giugno 2010 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 

 

 
 
 
 
 
 
 
CPRA 



Udine,  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Marina Bortotto 

 

Fondo Europeo per la pesca 2007-2013 
ALLEGATO A 

MISURA 2.3 Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione 
 

PO
SI

ZI
O

N
E 

N
° P

R
O

G
ET

TO
 

BENEFICIARIO 
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 
SEDE 

DELL'INVESTIMENTO 
TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO 

 SPESA 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO  

QUOTA UE 
QUOTA 

STATALE 
QUOTA 

REGIONALE 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 

PU
N

TE
G

G
IO

 

1 126/TR/10 
Azienda agricola 
Valle del Lovo 

C.F e  P.IVA 
0195833030 

Loc. Oltregorgo 
Carlino (UD) 

Acquisto attrezzatura e 
realizzazione locale per 
confezionamento 
prodotto 

€ 49.580,00 € 9.916,00 € 7.932,80 € 1.983,20 € 19.832,00 210 

2 120/TR/10 Fantuzzi Gino S.r.l. 
C.F e P.IVA 
01480640935 

V.le San Giovanni del 
Tempio, 127 Sacile (PN) 

Acquisto e installazione 
caldaia a vapore e 
spinatrice 

€ 51.480,00 € 10.296,00 € 8.236,80 € 2.059,20 € 20.592,00 185 

3 121/TR/10 Zobec Edi 
C.F ZBCDEI63P05 
L424K  P.IVA 
00779010321 

Loc. Bagnoli della 
Rosandra 244 San 
Dorligo della Valle (TS) 

Realizzazione nuovo 
impianto per 
trasformazione e 
commercializzazione 

€ 130.000,00 € 26.000,00 € 20.800,00 € 5.200,00 € 52.000,00 185 

4 123/TR/10 
Friulittica Società 
Cooperativa 
Agricola 

C.F 80002130930       
P.IVA 00224210930 

Via Chiavornicco, 68 
Cordenons (PN) 

Adeguamento igienico 
sanitario e acquisto 
nuove attrezzature 

€ 146.461,00 € 29.292,20 € 23.433,76 € 5.858,44 € 58.584,40 180 

5 122/TR/10 

ALMAR - 
Acquacoltura 
Lagunare 
Marinetta Società 
Cooperativa 
Agricola a r.l. 

C.F e P.IVA 
1913480305 

Via Girolamo Raddi, 2  
Marano Lagunare (UD) 

Ampliamento ed 
ammodernamento 
centro depurazione e 
spedizione molluschi 

€ 306.914,00 € 60.000,00 € 48.000,00 € 12.000,00 € 120.000,00 162,5 

6 125/TR/10 
Friultrota di Pighin 
S.r.l. 

C.F e P.IVA 
01318570304 

Via Aonedis, 10 
San Daniele del Friuli 
(UD) 

Acquisto macchinari € 179.911,00 € 35.982,20 € 28.785,76 € 7.196,44 € 71.964,40 130 

7 124/TR/10 
Società agricola 
Sterpo S.p.a. 

C.F e 
P.IVA00461940306 

Via Piave, 2  
Bertiolo (UD) 

Acquisto attrezzatture 
per ammodernamento 
impianti di 
trasformazione 

€ 54.299,12 € 10.859,82 € 8.687,86 € 2.171,97 € 21.719,65 125 

      € 918.645,12 € 182.346,22 € 145.876,98 € 36.469,25 € 364.692,45  


