
  

 

   

 

 

Decreto n° 2511/237 

 

Misura di intervento 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di 

pesca” 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. Decreto approvazione 
graduatoria e prenotazione fondi. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il proprio decreto n. 778 dd. 5 aprile 2012  pubblicato sul BUR n. 16 dd. 18 aprile 2012 
con cui è stato approvato il bando per la misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” ai 
sensi dell’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, annualità 2012; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla misura 3.3 “Porti, luoghi di 

sbarco e ripari di pesca” entro i termini fissati dal predetto decreto; 
Visto il verbale dd. 8 ottobre 2012 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 è stata approvata la graduatoria per la suddetta misura; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria per la misura in oggetto così come 
definitivamente formulata dal Nucleo di Valutazione; 
Considerato che ai sensi del citato decreto n. 778 dd. 5 aprile 2012, al finanziamento delle 
domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’asse III per € 
1.212.146,00 e con ulteriori quote di cofinanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
21/2007; 
Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa per le domande relative alla misura 3.3 “Porti, luoghi 

di sbarco e ripari di pesca” di cui alla graduatoria sopra menzionata, per un importo 
complessivo pari ad € 381.848,79; 
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 2011,  n. 18 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2012)”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 “Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 
e per l’anno 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011 concernente il 
“Programma operativo di gestione 2012” e successive variazioni; 

Decreta 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alla misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di 
pesca” come contenute nell’Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e 



sostanziale per un importo complessivo pari ad € 381.848,79. 

Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria di cui all’art. 1 
per l’importo complessivo di € 381.848,79 (trecentoottantunomilaottocentoquarantotto/79). 
Art. 3. Detto importo complessivo pari ad € 381.848,79 (trecentoottantunomilaottocento-
quarantotto/79) è posto a carico del capitolo 6838, in conto competenza derivata nell’ambito 
dell’U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per l’anno 2012. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Udine, 16 ottobre 2012 

 
 

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Marina Bortotto 
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POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO
CODICE FISCALE 

PARTITA IVA
SEDE DELL'INVESTIMENTO TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

 SPESA AMMESSA A 

CONTRIBUTO 
QUOTA UE QUOTA STATALE

QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
PUNTEGGIO

1 219/PP/12

Piccola società 

cooperativa 

pescatori Marco 

Polo a.r.l.

00996760328 Trieste (TS)

Sistema informatizzato per il comparto 

pesca: interfacciamento completo con 

tutti gli organi istituzionali di controllo, 

con implementazione in tempo reale di 

tutte le informazioni inerenti il pescato 

quali: tipologia, quantità, provenienza 

ecc. 

104.740,00€                       31.422,00€          25.137,60€            6.284,40€         62.844,00€         23

2 218/PP/12
Comune di Marano 

Lagunare 

81001310309 - 

00571730308
Marano Lagunare (UD)

Lavori di risanamento conservativo del 

mercato ittico comunale e sistemazione 

aree esterne

319.004,79€                       159.502,39€        127.601,92€         31.900,48€      319.004,79€       22

TOTALE 423.744,79€                       190.924,39€       152.739,52€         38.184,88€      381.848,79€      

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE - ALLEGATO 1

 MISURA 3.3 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA

DOMANDE AMMESSE

 
 

 
 
 
Udine, lì 16 ottobre 2012 

 
 
            Il Direttore del Servizio 
            dott.ssa Marina Bortotto 

 
 
 
 
 
 
 


