
   

  

 

   

 

 

Decreto n° 906/110 

 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. 
Misura di intervento 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di 

pesca”. Decreto approvazione graduatoria e prenotazione 
fondi. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13 settembre 2013 con cui è stata 
approvata l’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali in cui si stabilisce, 
all’Allegato A, che il Servizio caccia e risorse ittiche, assegnato all’Area risorse agricole e 
forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali, è Autorità di gestione per i programmi di pesca e acquacoltura cofinanziati 

dall’Unione Europea; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 1316 dd. 11 
luglio 2013, con cui è stato approvato il “Documento della Regione Autonoma FVG 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 3.3 “Porti, luoghi 
di sbarco e ripari di pesca”; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla suddetta Misura 3.3 “Porti, 
luoghi di sbarco e ripari di pesca” entro il termine stabilito dal predetto decreto; 
Visto il verbale dd. 7 marzo 2014 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres 
dd. 2 aprile 2009,  prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 
29 settembre 2009 e modificato nella sua composizione con D.P.Reg. n. 0286/Pres. dd. 21 

dicembre 2010, con cui è stata approvata la graduatoria per la suddetta Misura; 
Considerato che, esaminate le domande di contributo e i relativi progetti di intervento, il 
Nucleo di valutazione ha deciso quanto segue: 
-  di approvare nella prima fase la graduatoria a valere sulla Misura in esame limitatamente ai 

progetti contraddistinti dai codici FEP 250/PP/13, 252/PP/13 e 255/PP/13, al fine di non 
pregiudicare la loro realizzazione e di utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili; 

- di predisporre un elenco relativamente ai progetti contraddistinti dai codici FEP 251/PP/13, 
253/PP/13, 254/PP/13 e 256/PP/13 solamente con l’indicazione del contributo concedibile 
e senza indicazione del punteggio, in attesa di perfezionamento da parte degli istanti, in 
tempi utili, dei titoli concessori relativi alle aree interessate coerentemente alle risposte 
progettuali presentate a finanziamento al fine di verificare la loro fattibilità compatibilmente 

ai termini fissati dalla programmazione comunitaria 2007-2013 e in considerazione, peraltro, 
dei tempi degli iter autorizzativi per la realizzazione delle opere; 



Ritenuto pertanto di approvare in questa fase la graduatoria relativa ai tre progetti 

finanziabili riferita alla Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”, così come formulata 
dal Nucleo di valutazione, nonché l’elenco delle domande in corso di perfezionamento del 
procedimento istruttorio; 
Atteso che la graduatoria delle domande di cui all’elenco summenzionato sarà formalizzata in 
esito al perfezionamento del procedimento istruttorio; 
Considerato che, ai sensi del predetto decreto n. 1316 dd. 11 luglio 2013, al finanziamento 
delle domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’Asse III 
del FEP per € 600.000,00 e, nel caso di insufficienza di fondi, eventuali ulteriori quote di 
finanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/2007; 
Ritenuto pertanto di autorizzare altresì 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 € 408.433,25; 
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 LR n. 21 d.d. 8 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 “Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 
e per l’anno 2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 concernente Lr 
21/2007, art 28 - Approvazione del programma operativo di gestione 2014 e successive 

variazioni 

 

Decreta 

 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria delle domande ammesse relativa alla Misura 3.3 “Porti, 
luoghi di sbarco e ripari di pesca”, come contenuta nell’Allegato 1 al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale. 
Art. 2 E’ approvato l’Elenco delle domande in corso di perfezionamento del procedimento 
istruttorio, come contenuto nell’Allegato 2 al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale. 

Art. 3. E’ autorizzata la spesa a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all’art. 1 
per l’importo complessivo di Euro 408.433,25 (quattrocentoottomilaquattrocentotrenta-
tre/25). 
Art. 4. Detto importo complessivo di Euro 408.433,25 (quattrocentoottomilaquattrocento-
trentatre/25). è posto a carico del capitolo 6838 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016 e del bilancio per l’anno 
2014, in conto competenza derivata. 
Art. 5. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
 

Udine, 17 marzo 2014 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Marina Bortotto 
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ALLEGATO 1 

 

 

POSIZIONE
N° 

PROGETTO
BENEFICIARIO

CODICE 

FISCALE 

PARTITA IVA

LUOGO DELL'INVESTIMENTO
TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO

 SPESA 

RICHIESTA 

 SPESA AMMESSA 

A CONTRIBUTO 

 % 

CONTRIBUTO 
QUOTA UE

QUOTA 

STATALE

QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCESSO
PUNTEGGIO

INTERVENTI 

AMMESSI

1 250/PP/13 Comune di Grado 00064240310
Riva Dandolo, Cavegi-Boscat, 

Artalina, Primero e PuntaSdobba

Opere di adeguamento e 

miglioramento dei punti di 

sbarco pubblico del prodotto 

ittico esistenti nel comune di 

Grado.

 €         214.000,00 55.608,00€                    100 27.804,00€          22.243,20€          5.560,80€            55.608,00€               20

Adeguamento e miglioramento 

dei punti di sbarco Riva Dandolo e 

Cavegi-Boscat. (Con esclusione 

delle spese IVA ed imprevisti)

2 252/PP/13
Comune di Marano 

Lagunare

81001310309

00571730308

Isola del Dossat e canali Molino e 

Cuna

Ammodernamento del punto 

sbarco presso l'isola del 

Dossat e dei ripari da pesca 

presso i canali Molino e Cuna.

 €         138.000,00 106.945,11€                  100 53.472,55€          42.778,04€          10.694,52€          106.945,11€             20

Ammodernamento del punto 

sbarco presso l'isola del Dossat e 

dei ripari da pesca presso i canali 

Molino e Cuna. (non ammissibile 

spesa per IVA, imprevisti e spese 

per appalto. Gli oneri per la 

sicurezza sono stati ricompresi 

nelle spese tecniche le quali sono 

state ridotte entro il limite del 

12%.

3 255/PP/13 Comune di Trieste 00210240321 Area ex Gaslini (mercato ittico)

Messa in sicurezza della 

banchina a mare del mercato 

ittico all'ingrosso presso 

L'area ex Gaslini.

 €         300.000,00  €                  245.880,14 100 122.940,07€       98.352,06€          24.588,01€          245.880,14€             20

Messa in sicurezza della banchina 

a mare del mercato ittico 

all'ingrosso presso L'area ex 

Gaslini  (Con esclusione delle 

spese IVA ed imprevisti).

TOTALE  €         652.000,00  €                  408.433,25  €       204.216,62  €       163.373,30  €          40.843,33  €             408.433,25 

GRADUATORIA MISURA 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

 

N° 

PROGETTO
BENEFICIARIO

CODICE 

FISCALE 

PARTITA IVA

LUOGO DELL'INVESTIMENTO
TIPOLOGIA 

DELL'INVESTIMENTO

 SPESA 

RICHIESTA 

 SPESA 

AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO 

 % 

CONTRIBUTO 
QUOTA UE

QUOTA 

STATALE

QUOTA 

REGIONALE

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE
PUNTEGGIO NOTE

1 251/PP/13

ALMAR - Acquacoltura 

Lagunare Marinetta - 

Societa' Cooperativa 

Agricola a Responsabilita' 

Limitata

01913480305
Villaggio del Pescatore in comune di 

Duino Aurisina (TS)

Ammodernamento / 

ristrutturazione di una 

banchina lungo la linea di 

costa su area in concessione 

demaniale per lo svolgimento 

delle attività di pesca e 

acquacoltura (lotto funzionale 

del III stralcio del progetto 

generale)

 €         300.000,00 294.830,45€                  60 88.449,13€          70.759,31€          17.689,83€          176.898,27€             

in attesa di regolarizzazione da 

parte dell'istante della 

documentazione ai fini del rilascio 

della concessione demaniale 

marittima

2 253/PP/13 CO.L.M.I. S.c.r.l. 00695660324
Villaggio del Pescatore in comune di 

Duino Aurisina (TS)

Ammodernamento / 

ristrutturazione di una 

banchina lungo la linea di 

costa su area in concessione 

demaniale per lo svolgimento 

delle attività di pesca e 

acquacoltura (lotto funzionale 

del V stralcio del progetto 

generale)

 €         242.457,44 242.430,65€                  60 72.729,19€          58.183,36€          14.545,84€          145.458,39€             

in attesa di regolarizzazione da 

parte dell'istante della 

documentazione ai fini del rilascio 

della concessione demaniale 

marittima

3 254/PP/13 Friulpesca S.r.l. 01628590307
Villaggio del Pescatore in comune di 

Duino Aurisina (TS)

Ammodernamento/ 

ristrutturazione di una 

banchina lungo la linea di 

costa su area in concessione 

demaniale per lo svolgimento 

delle attività di supporto alla 

pesca (lotto funzionale del II 

stralcio del progetto generale)

 €         300.000,00 300.000,00€                  60 90.000,00€          72.000,00€          18.000,00€          180.000,00€             

in attesa di regolarizzazione da 

parte dell'istante della 

documentazione ai fini della 

variante alla concessione 

demaniale marittima n. 1/2012

4 256/PP/13 Comune di Duino Aurisina 00157190323
Villaggio del Pescatore in comune di 

Duino Aurisina (TS)

Ammodernamento / 

ristrutturazione di una 

banchina lungo la linea di 

costa su area in concessione 

demaniale al fine di 

consentire lo svolgimento 

delle attività di pesca e 

miglioramento della difesa 

spondale (lotto funzionale del 

IV stralcio del progetto 

generale)

 €         226.700,00 210.219,38€                  100 105.109,69€       84.087,75€          21.021,94€          210.219,38€             

in attesa di regolarizzazione da 

parte dell'istante della 

documentazione ai fini del rilascio 

della concessione demaniale 

marittima

ELENCO DOMANDE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

 

 

Udine, lì 17 marzo 2014                       

 

 

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
               dott.ssa Marina Bortotto 


