
  

  
 

   

 

 

Decreto n. 2699/263 

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 2883 dd. 18 dicembre 2008. 
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. 
Modifica graduatoria Misura di intervento 2.3 “Investimenti nei settori 
della trasformazione e commercializzazione” e prenotazione fondi per 
la ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. di Ovaro (UD). 

 

Il Direttore di Servizio 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2883 dd. 18.12. 2008  pubblicata sul BUR  n. 
53 dd. 31.12.2008, con cui è stato approvato il “Documento della Regione Autonoma  FVG per 
l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo Pesca per il periodo 2007-2013 di cui 
al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione Piano finanziario 2008 e apertura bandi per 
misure di intervento di cui all’asse prioritario 2 per l’annualità 2008”; 

VISTA la domanda di contributo presentata dalla ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. 
prot. 13.0/16466 dd. 6 marzo 2009 concernente l’acquisto di un immobile ove svolgere 
attività di trasformazione, confezionamento, stoccaggio, commercializzazione di prodotti ittici 
con particolare riguardo alla produzione di trote affumicate e l’acquisto di attrezzature per 
l’implementazione di una nuova linea di prodotto affumicato congelato;  

VISTO il verbale dd. 21.05.2009, del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres, 
d.d. 02.04.2009, e prorogato fino al 31.12.2015 con successivo D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 
29.09.2009, in base al quale è stata formulata la graduatoria relativa alle Misure 2.1 
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione”, e nel quale si ammettono a contributo, relativamente 
alla ditta summenzionata, unicamente le spese relative all’acquisto delle attrezzature 
stralciando dal progetto le spese riguardanti l’acquisto dell’immobile; 

VISTO il decreto n. 947 dd. 25.05.2009, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa 
alle Misure di intervento di cui sopra, nella quale la ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. 
risulta in posizione n. 7 con un punteggio pari a 0,05; 

VISTO il decreto n. 1090 dd. 15.06.2009, con il quale è stata autorizzata la spesa a favore delle 
ditte comprese nella graduatoria sopra menzionata; 



VISTO il decreto n. 1330 dd. 6 luglio 2009 con il quale è stato concesso alla ditta ALP NORD-
EST s.n.c. di Intilia R. & C. il contributo di € 11.080,00, a fronte di una spesa ammessa pari ad € 
27.700,00; 

VISTO il verbale dd. 20.10.2009 del Nucleo di Valutazione nel quale sono state esaminate le 
integrazioni presentate dalla ditta 

VISTO il Verbale del Servizio pesca e acquacoltura dd. 19 ottobre 2009, con il quale è stato 
riproposto al Nucleo di Valutazione del Programma Fondo Europeo per la Pesca 
l’approvazione dell’investimento della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. relativo 
all’immobile ubicato in Località Costa Pelosa n. 1, stanti ulteriori documenti trasmessi dalla 
ditta ALP-NORD EST; 

ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C.

VISTO il verbale del Servizio pesca e acquacoltura di data 6 novembre 2009, nel quale, in 
seguito alle opportune verifiche sull’ammissibilità anche del Piano secondo dell’immobile di 
che trattasi, si accerta una spesa ammissibile a contributo pari ad € 110.500,00, 
corrispondente ad un contributo pari ad € 44.200,00, e si attribuisce un punteggio alla ditta 

, è stato ammesso a 
contributo il Piano primo dell’immobile sopra menzionato, ed è stato disposto di rimettere 
all’Ufficio istruttore, nello specifico Il Servizio pesca e acquacoltura, l’ulteriore 
approfondimento relativo alle finalità, direttamente connesse con l’intervento, per le quali 
verrà utilizzato il piano Secondo dell’immobile in parola; 

ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. pari a 0,55 punti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 dd. 21.05.2009, con la quale si dispone 
che per le domande di contributo presentate a valere sui bandi delle Misure 2.1 e 2.3, qualora 
le risorse finanziarie 2008 di cui al riparto stabilito con la Deliberazione n. 2883 dd. 18.12.2008 
non fossero sufficienti, sarà utilizzata in sede di approvazione della graduatoria, l’intera 
assegnazione dell’Asse II per l’annualità 2009; 

RITENUTO per quanto sopra descritto, di modificare la graduatoria per la Misura 2.3 
“Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” approvata con decreto 
n. 

ATTESO pertanto che per far fronte all’ulteriore impegno a favore della ditta ALP-NORD EST 
S.n.c. di INTILIA R. & C. sono utilizzate le risorse dall’annualità 2009 relative all’Asse II; 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 

947 dd. 25.05.2009 e di autorizzare la spesa di € 44.200,00 a favore della ditta ALP-NORD 
EST S.n.c. di Intilia R. & C.; 

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 2008,  n. 17 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2009)”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 “Bilancio di previsione per gli anni 2009-
2011 e per l’anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2009” e successive modifiche ed integrazioni; 

D E C R E T A 

Per quanto in premessa: 

Art. 1. E’ autorizzata la spesa a favore della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. 
(C.F./P.IVA 01569810300) compresa nella graduatoria di cui all’Art. 3 per l’importo 



complessivo di € 44.200,00 (quarantaquattromiladuecento/00), corrispondente al contributo 
di € 55.280,00 di cui alla graduatoria suddetta detratto l’importo di € 11.080,00 già finanziato 
alla ditta in parola con il decreto n. 1330 dd. 6 luglio 2009, in premessa citato. 

Art. 2. Detto importo complessivo di € 44.200,00 (quarantaquattromiladuecento/00) è posto 
a carico del capitolo 6838 in conto competenza pura 2009 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del 
bilancio per l’anno 2009.  

Art. 3. E’ modificata la graduatoria relativa alla Misura 2.3 “Investimenti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione” approvata con decreto n. 

Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

947 dd. 25.05.2009, come 
contenuta nell’Allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

Udine,  12 novembre 2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
- dott.ssa Marina Bortotto - 

LAS 
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