
   

  
 

   

 

 

Decreto n° 2819/335 

 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. 
Misura di intervento 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e 

campagne rivolte ai consumatori”. 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. 1269 dd. 5 
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 3.4 “Sviluppo di 
nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi 
mercati e campagne rivolte ai consumatori” entro il termine stabilito dal predetto decreto; 
Visto il verbale dd. 12 dicembre 2013 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; 
Ritenuto pertanto di approvare la citata graduatoria riferita alla Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi 
mercati e campagne rivolte al consumatore”, così come definitivamente formulata dal Nucleo 
di Valutazione; 
Considerato che, ai sensi del predetto decreto n. 1269 dd. 5 luglio 2013, al finanziamento 
delle domande ammesse si provvederà con le risorse  finanziarie rese disponibili sull’Asse III 
del FEP per € 500.000,00 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 3.4 
“Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori” di cui alla graduatoria sopra 

menzionata, per un importo complessivo pari ad € 397.794,25; 
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 l.r. n. 21 del 8 agosto 2007, concernente “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2368 dd. 28 dicembre 2012, concernente “L.R. 
21/2007, art. 28 – Approvazione del Programma Operativo di Gestione 2013” e successive 
variazioni; 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012,  n. 27  ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2013)”; 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 
e per l’anno 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

 

Decreta 

 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alla Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e 
campagne rivolte al consumatore” come contenuta nell’Allegato 1 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 Euro 397.794,25 (trecentonovantasettemilasettecentonovanta-
quattro/25). 
Art. 3. Detto importo complessivo di Euro 397.794,25 (trecentonovantasettemilasettecento-
novantaquattro/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 2013 – 2015 e del bilancio 
per l’anno 2013, in conto competenza derivata 2012. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Udine, 13 dicembre 2013 

 
 
 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Marina Bortotto 
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ALLEGATO 1 

 
 
 

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

1 249/PRO/13
GAC FVG - ATI Capofila 

Aries CCIAA TS
00818620320 Territorio regionale

Fish Very Good – Progetto di 

promozione integrata del 

prodotto ittico del Friuli 

Venezia Giulia” per 

l’attuazione delle azioni  di 

valorizzazione dei prodotti 

locali attraverso un piano  di 

comunicazione e promozione 

dell’offerta anche su mercati 

internazionali 

€ 350.000,00 € 175.000,00 € 140.000,00 € 35.000,00 € 350.000,00 52,5

2 248/PRO/13 PMA FVG 02282240304 Territorio regionale

“Sviluppo di nuovi mercati e 

campagne sui molluschi bivalvi 

rivolte ai consumatori secondo 

la filiera O.P. PMA FVG"

€ 80.000,00 € 16.000,00 € 12.800,00 € 3.200,00 € 32.000,00 13

3 247/PRO/13

LE LAGUNE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

AGRICOLA

02532430309 Territorio regionale

“Sviluppo e promozione del 

territorio delle lagune e dei 

prodotti tipici”

€ 39.485,63 € 7.897,12 € 6.317,70 € 1.579,43 € 15.794,25 12

€ 469.485,63 € 198.897,12 € 159.117,70 € 39.779,43 € 397.794,25

GRADUATORIA MISURA 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"

 

 

Udine, lì 13 dicembre 2013                        

 

 

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
               dott.ssa Marina Bortotto 


