
   

  
 

   

 

 

Decreto n° 3030/293 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2009 n. 1754  
Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi per la 
Misura di intervento 3.1 “Azioni collettive”, ASSE III, 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 23 luglio 2009 n. 1754,  pubblicata sul BUR  n. 33 
dd. 19 agosto 2009, con cui è stato approvato il “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. Apertura bando per la Misura 
3.1 “Azioni collettive” per le annualità 2008-2009 ed invito a presentare manifestazioni di 
interesse per la Misura 3.1 “Azioni collettive” lett. m) per le annualità 2008-2010; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento 

Visto il verbale dd. 26 novembre 2009 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;  

alla Misura 3.1 “Azioni collettive” 
entro i termini fissati dalla predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1754/2009; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la Misura 3.1 “Azioni collettive” ai sensi 
della Deliberazione della Giunta regionale n. 1754/2009 così come definitivamente formulata 
dal Nucleo di Valutazione;  
Ritenuto altresì di autorizzare la spesa per le domande relative alle Misure 3.1 “Azioni 
collettive” di cui alla graduatoria sopra menzionata, per un importo complessivo pari ad € 
363.506,04; 
Considerato che, ai sensi della citata Deliberazione della Giunte regionale n. 1754/2009, al 
finanziamento delle domande ammesse si provvederà con le risorse di cui al bilancio regionale 
relativamente all’annualità 2008 per l’importo di € 250.000,00, con risorse di cui all’annualità 
2009 per € 150.000,00 e, se necessario, con ulteriori risorse nel limite massimo di quelle 
disponibili a valere sull’ASSE III per le annualità 2008 e 2009; 
Ritenute pertanto di finanziare le domande in graduatoria con le risorse di cui al bilancio 
regionale relativamente all’annualità 2008 per € 250.000,00, e con riferimento all’annualità 
2009 per un importo pari  ad € 113.506,04; 
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 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2009” e successive modifiche ed integrazioni; 

Decreta 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alla Misura 3.1 “Azioni collettive” per l’ottenimento 
dei contributi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2009 n. 1754, come 
contenuta nell’Allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria di cui all’Art. 1 
per l’importo complessivo di € 363.506,04 (trecentosessantatremilacinquecentosei/04); 
Art. 3. Detto importo complessivo di € 363.506,04 (trecentosessantatremilacinquecen-
tosei/04) è posto a carico del capitolo 6818 per € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) in 
conto competenza derivata 2008 e a carico del capitolo 6838 per € 113.506,04 (centotre-
dicimilacinquecentosei/04) in conto competenza pura 2009, nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 
del bilancio per l’anno 2009. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine, 27 novembre 2009 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS 



             Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 
 
 

ALLEGATO A 

MISURA 3.1 - AZIONI COLLETTIVE  

 

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE 
POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 
SEDE 

DELL'INTERVENTO 
TIPOLOGIA 

DELL'INTERVENTO 
SPESA 

AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

QUOTA UE QUOTA 
STATALE 

QUOTA 
REGIONALE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEGGIO 

1 111/ACO/09 COOPERATIVA 
PESCATORI DI 
GRADO S.C.R.L. 

00042080317 Grado (GO) acquisto di 
attrezzature per 
avviare un attività di 
lavorazione, 
trasformazione e 
commercializzazione 
del prodotto ittico 

 €  300.000,00   €    90.000,00   €    72.000,00   €  18.000,00   €  180.000,00  28,6  

2 113/ACO/09 LE LAGUNE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
 

02532430309 Scodovacca di 
Cervignano del 
Friuli (UD) 

sviluppo e 
valorizzazione del 
prodotto ittico delle 
valli da pesca della 
laguna di Grado e 
Marano 

 €    275.659,80  € 82.697,94 € 66.158,35  €  16.539,59   €  165.395,88  10,5  

3 112/ACO/09 PICCOLA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
PESCATORI 
MARCO POLO 

00996760328 Trieste acquisto e 
installazione di un 
fabbricatore di 
ghiaccio da 10 
ton/giorno per 
esigenze del mercato 
ittico di Trieste 

 €     30.183,60   €      9.055,08   €       7.244,06   €     1.811,02   €   18.110,16  8,2  

       €  605.843,40   € 181.753,02   € 145.402,41   €  36.350,61   €  363.506,04   
 
Udine, 27 novembre 2009 
 
                Il Direttore del Servizio 
                              dott.ssa Marina Bortotto 
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