
   

 

 

   

 

 

Decreto n° 1004/144 

 

Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti 
naturali 6 dicembre 2010, n. 2882. 
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 

Visto il Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 2882 dd. 6 
dicembre 2010,  pubblicato sul BUR  n. 50 dd. 15 dicembre 2010, 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. Approvazione bando per la Misura 3.1 “Azioni collettive”;  
Vista la Deliberazione della giunta regionale n. 21 maggio 2009, n. 1182, pubblicata sul BUR n. 
22 del 3 giugno 2009, con cui sono state stabilite le Modalità di attuazione delle misure, 
prevedendo tre le altre che le istanze sono sottoposte all’esame di un apposito Nucleo di 

Valutazione formato da esperti, di cui è stabilita anche la composizione; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla Misura 3.1 “Azioni collettive” 
entro i termini fissati dal predetto Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti 
naturali n. 2882/2010; 
Visto il verbale dd. 6 giugno 2011 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres 
dd. 2 aprile 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2015 con D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 29 
settembre 2009 e successivamente modificato con ulteriore D.P.Reg. 0286/Pres. dd. 21 
dicembre 2011;  
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la Misura 3.1 “Azioni collettive” ai sensi del 
Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 2882 dd. 6 dicembre 
2010 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 
202.733,50; 
Considerato che, ai sensi del citato Decreto del Diretto del Servizio caccia, pesca e ambienti 
naturali n. 2882/2010, al finanziamento delle domande ammesse si provvederà con le risorse 
del bilancio regionale disponibili a qualsiasi titolo sull’Asse III del FEP per un importo massimo 
di € 340.000,00 relativamente all’annualità 2010;  
Ritenuto pertanto di finanziare le domande in graduatoria con le risorse di cui al bilancio 
regionale relativamente all’annualità 2010 in conto competenza derivata per € 202.733,50; 
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 29 dicembre 2010,  n. 22 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2011)”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 
e per l’anno 2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2011” 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 dal Decreto del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 

2882 dd. 6 dicembre 2010, 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 € 202.733,50 (duecentoduemilasettecentotrentatre/50); 
Art. 3. Detto importo complessivo di € 202.733,50 (duecentoduemilasettecentotrenta-
tre/50) è posto per € 62.066,00 (sessantaduemilasessantasei/00) a carico del capitolo 6818, e 
per € 140.667,50 (centoquarantamilaseicentosessantasette/50)  a carico del capitolo 6838 
entrambi in conto competenza derivata 2010 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per 
l’anno 2011. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

 
Udine,  20 giugno 2011 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 
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ALLEGATO A 

 Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 

Misura 3.1 “Azioni collettive” 
 

Graduatoria domande ammesse  a contributo 

 
POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 

SEDE  TIPOLOGIA 

DELL'INTERVENTO 

SPESA 

RICHIESTA 

SPESA 

AMMESSA A 

CONTRIBUTO 

QUOTA UE QUOTA 

STATALE 

QUOTA 

REGIONALE 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

PUNTEGGIO 

1 168/ACO/10 COOPERATIV
A PESCATORI 

SAN VITO 

S.C.A R.L. 

00368860308 Marano 
Lagunare (UD) 

Attività di 
preparazione di 

terreni mediante 

l’utilizzo di idonee 
attrezzature per 

avvio attività 
produttive in 
allevamento su 
aree in concessione 

demaniale 

€      260.094,36  €  150.000,00  €   45.000,00  €   36.000,00  €      9.000,00  €        90.000,00 2  

2 169/ACO/10 COOPERATIV
A PESCATORI 
SAN VITO 
S.C.A R.L. 

00368860308 Marano 
Lagunare (UD) 

Valutazione di 
incidenza sui 
mestieri della 
pesca lagunare 

€         57.000,00  €    57.000,00 € 28.500,00 € 22.800,00  €  5.700,00  €  57.000,00 1  

3 173/ACO/10 CO.GE.MO. 90017620312 Grado (GO) Conservazione e 
gestione 
sostenibile dei 
banchi di molluschi 
bivalvi e 
individuazione di 
due zone 
particolarmente 
vocate alla 
produzione 

€         79.140,00  €     55.733,50 €    27.866,75  €   22.293,40  €     5.573,35  €   55.733,50 1  

      

€ 396.234,36 € 262.733,50 € 101.366,75 € 81.093,40 € 20.273,35 € 202.733,50 

 

 



 

Elenco domande non  ammesse  a contributo 

 
N° 

PROGETTO 
BENEFICIARIO CODICE 

FISCALE  

PARTITA IVA 

SEDE TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO MOTIVAZIONI 

172/ACO/10 Sirio Soc. Coop 

Agricola 

01074840313 Grado (GO) Miglioramenti strategie produttive con recupero aree 

degradate per allevamento molluschi. Controllo 

habitat praterie fanerogame. 

Verifica affidabilità indagine malattie molluschi 
bivalvi 

Mancanze delle caratteristiche 

collettive del progetto 

170/ACO/10 Piccola società 

Cooperativa 

pescatori Marco 
Polo 

00996760328 Trieste Creazione di una piattaforma informatica a supporto 

del settore ittico regionale 

Mancanze delle caratteristiche 

collettive del progetto 

171/ACO/10 Soc. Coop. 
Shoreline 

00754460327 Trieste – Loc. 
Padriciano 

Le aree Natura 2000 in FVG: avvio di una gestione 
integrata per la piccola pesca in mare 

Soggetto proponente non munito di 
mandato di rappresentanza da parte 

degli interessati all’iniziativa 

 

 

 

 

 

 

 

Udine, 20.06.2011 

 

 

 

 

            IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                dott.ssa Marina Bortotto 


