
 

 
 
 
 

 

Decreto n° 1385 

Decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e 
biodiversità n. 2377 del 14 novembre 2011, Fondo Europeo 
per la Pesca per il periodo 2007-2013. Misura 4.1. “ Sviluppo 
delle zone di pesca”, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del 
Regolamento (CE) n. 1198/2006. 
Decreto approvazione graduatoria. 
 

Il Direttore di Servizio 

VISTO il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla 

conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della 
politica comune della pesca; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo per la pesca; 
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per la pesca; 
VISTO il Programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in 
Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con la decisione della 
Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e modificato con decisione della 
Commissione europea  C (2010 ) 7914 dell’ 11 novembre 2010 

VISTO che con il Programma operativo si  definiscono, alla tabella 7.1, la ripartizione per 
ciascun anno dell’importo della dotazione finanziaria complessiva per la partecipazione del 
FEP tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza e, alla 
tabella 7.2, la ripartizione del cofinanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale 
per asse prioritario tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo 
convergenza; 
VISTA la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei 
criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca per il 
periodo di programmazione 2007–2013, che prevede per le misure a gestione regionale, 
l’80% della quota nazionale a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 
183/1987, mentre la restante quota nazionale pubblica a carico dei bilanci delle Regioni e 

delle Province autonome; 
VISTO il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 – 2013, previsto dall’articolo 53 del 
regolamento (CE) n. 1198/2006; 



VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai 
sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente 
ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma; 
VISTO l’Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra Stato e Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 
2008, repertorio atti n. 177/CSR del 18 settembre 2008, per l’attuazione coordinata delle 
misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca, nel quadro di riferimento costituito dal 
Programma Operativo Italia 2007-2013; 
ATTESO che l’Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome in obiettivo 

convergenza e in obiettivo fuori convergenza in particolare: 
a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle 
Regioni e Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (comunitaria, 
statale, regionale); 
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, di cui al paragrafo 8 del 
Programma operativo, istituita con decreto ministeriale n. 576 del 25 giugno 2008; 
c) identifica le funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli 
Organismi intermedi; 
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma operativo; 
CONSIDERATO  che il Comitato di Sorveglianza ha approvato nella seduta del 15 marzo 
2011 la “Nota metodologica per l’attuazione dell’Asse 4 “ Sviluppo sostenibile delle zone di 

pesca” e con procedura di consultazione scritta avviata dal Ministero con nota prot. n.12857 
del 22 marzo 2011 e conclusa con nota prot. n. 14440  del 31 marzo 2011 il documento 
riguardante “Spese ammissibili per Assistenza tecnica”;  
CONSIDERATO che nell’ambito della Cabina di regia sono concordati e condivisi  i 
documenti relativi alle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del 
Programma , i criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, e  vengono predisposti gli 
schemi tipo di bandi di gara per le misure, in attuazione di specifiche misure di intervento 
previste dagli Assi I, II, III e V; 
VISTA la Convenzione sottoscritta con il Referente dell’Autorità di Gestione del Programma 
operativo e il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio in data 22 
febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 498/2006, che disciplina il 

rapporto per l’attuazione delle funzioni delegate previste dall’Accordo Multiregionale 
succitato; 
VISTI i decreti del Direttore del Servizio cacci, pesca e ambienti naturali n. 2286 del 4 
novembre 2010 e n. 2859 del 2/12/2010 relativi l’approvazione del “Manuale operativo 
dell’Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione Friuli Venezia Giulia”  validato con  la 
nota del  Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma operativo del Fondo Europeo 
per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, prot. n. 0027562 del 16 
novembre 2010;  
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1725 del 28 agosto 2008 di presa d’atto degli 
strumenti attuativi ed approvazione del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia per l’ attuazione degli interventi  di propria competenza  e previsti dal Fondo 
europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 con la quale è 
stato approvato il piano finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia per l’annualità 2008, 
distinto per assi e misure e fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale; 
VISTO quanto stabilito negli allegati 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1182 
del 21 maggio 2009 riguardo il piano finanziario 2009 – 2010, all’individuazione delle 
Strutture competenti dell’Organismo intermedio, responsabili della gestione e attuazione del 
Programma operativo per le proprie competenze, alla predisposizione di bandi di misura con 
cadenza biennale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie assegnate agli assi e 
alle annualità di riferimento, previste dal piano finanziario della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e alla validità biennale dei progetti ammessi nelle graduatorie di misura; 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2849 del 17 settembre 2009 con cui si 
stabilisce tra l’altro che, per l’attuazione delle misure di competenza regionale previste dal 
Programma operativo del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013,  i singoli bandi 
sono adottati dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura (ora Servizio caccia risorse 
ittiche e biodiversità), in qualità di responsabile dell’Autorità di gestione regionale, in 
relazione alle disponibilità finanziarie assegnate agli assi prioritari e alle annualità di 
riferimento; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2768 dd. 29 dicembre 2010 concernente 
l’approvazione del piano finanziario  della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo 
europeo per la Pesca  per le annualità 2011-2013 distinto per assi e fonti di finanziamento 
comunitario , statale e regionale per il periodo di programmazione 2007-2013; 

VISTI gli obiettivi e le priorità stabilite dal Programma operativo riguardo le strategie di 
sviluppo locale a favore delle zone di pesca in attuazione dell’Asse 4 del Regolamento (CE) 
1198/2006; 
ATTESO che  il termine ultimo  per l’avvio della selezione dei gruppi incaricati dell’attuazione 
delle strategie di sviluppo locale, denominati GAC previsto dall’art. 23, comma 4, del 
Regolamento (CE) 498/2007 è stabilito allo scadere del quarto anno dalla data di 
approvazione del Programma operativo e quindi al  19 dicembre 2011 ; 
PRESO ATTO che la Commissione Europea ha fissato successivamente  e da ultima la data 
del 30 giugno 2012 quale termine ultimo per la selezione formale delle candidature;  
VISTO il Decreto del  Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2377 del 14 
novembre 2011 di approvazione del bando di attuazione della Misura 4.1. “ Sviluppo delle 

zone di pesca”, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, pubblicato 
nel BUR n. 47 del 23 novembre 2011, con le risorse finanziarie complessive del piano 
finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia assegnate all’Asse 4 per le annualità 2008 - 
2013,  per un importo complessivo pari a € 839.302,00, di cui alle delibere della Giunta 
regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 , n. 1182 del 21 maggio 2009 e  n. 2768 del 29 
dicembre 2010, di cui € 419.651,00 di cofinanziamento comunitario, € 335.720,80 di 
cofinanziamento statale e € 89.930,20 di cofinanziamento regionale; 
ATTESO che  con Decreto del  Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 81 
del 18 gennaio 2012 è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di 
candidatura alla data del 22 febbraio 2012, così come previsto al punto 11, paragrafo 3 del 
bando di attuazione della ; Misura 4.1. “ Sviluppo delle zone di pesca” summenzionato; 

ATTESO CHE nei termini previsto dal bando è stata presentata una sola   domanda di 
candidatura del 22/02/2012, inviata mezzo raccomandata a. r. di stessa data, prot. n. 
SCPA/13.21/17375 dd. 27/02/2012, codice FEP 190/SZ/11,  dal Presidente e legale 
rappresentante della ARIES – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trieste in qualità di 
mandatario della costituenda Associazione temporanea di scopo denominata “GAC Friuli 
Venezia Giulia” composta da partners pubblici e privati, per la  partecipazione  alla selezione 
del GAC e del Piano di Sviluppo Locale da attuare con le risorse le risorse assegnate al piano 
finanziario Friuli Venezia Giulia per l’Asse 4 pari a € 839.302,00 e con ulteriori risorse 
pubbliche disponibili a valere sugli Assi 1, 2 e 3  del FEP per l’attuazione delle misure di 
competenza dell’Amministrazione regionale a supporto delle azioni previste dal Piano. 

ATTESO che per l’attuazione delle operazioni previste dal piano di sviluppo locale proposto 
dal gruppo selezionato, eventuali esigenze finanziarie potranno derivare, in fase di 
rimodulazione del piano finanziario, con il trasferimento di risorse dagli altri assi prioritari del 
FEP a favore dell’Asse 4 ovvero potranno essere soddisfatte nell’ambito dell’attuazione dei 
bandi di misura di competenza regionale nei limiti delle risorse disponibili assegnate agli assi 
I, II e III dal piano finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia FEP 2007 - 2013; 
VISTO il verbale istruttorio predisposto dal dott. Franco Manzin del 4 giugno  2012, 
incaricato dal Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità in cui, valutati 
positivamente i requisiti di eleggibilità del territorio dei due Comuni costieri interessati e 
l’ammissibilità del soggetto candidato, e i risultati dell’attività di concertazione e revisione del 
documento di Piano di Sviluppo Locale proposto avviata dall’Amministrazione regionale; 

ESAMINATO il documento nella sua versione definitiva e il piano finanziario sotto riportato, 
articolato per sottomisure e azioni per il rafforzamento della competitività delle comunità che 



vivono di pesca con iniziative che pongono particolare attenzione alla valorizzazione e 
conservazione delle risorse e dell’ambiente per un costo totale previsto di € 2.179.302,00 
corrispondente ad una spesa pubblica complessiva pari a € 1.743.302,00; 
ATTESO che per l’attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Locale la spesa 
pubblica complessivamente prevista viene così suddivisa: 
per l’attuazione diretta del GAC Friuli Venezia Giulia degli interventi ammissibili a valere 
sull’asse 4 del FEP la spesa pubblica è pari a € 839.302,00 per un costo totale previsto di € 
909.302,00; 
per le ulteriori diverse operazioni previste dal Piano di Sviluppo Locale per un costo totale 
presunto di € 1.270.000,00, riconducibili alle misure degli assi 3 e 2  del Programma 
Operativo FEP 2007 – 2013, l’Amministrazione regionale attua le pertinenti misure di propria 

competenza con le risorse disponibili assegnate ai medesimi assi dal piano finanziario Friuli 
Venezia Giulia FEP 2007 – 2013 riservando, in via prioritaria, ai progetti GAC previsti dal Piano 
un importo complessivo di spesa pubblica pari a € 904.000,00 ripartito in via orientativa in € 
460.000 alla misura 3.4 - Promozione, € 270.000 alla misura 3.3 - Porti e € 174.000 alla 
misura 3.1, comma 1, lettera h) – Azioni collettive ovvero alla misura 2.3 – Trasformazione e 
commercializzazione;  

 
RITENUTO che il piano finanziario per annualità proposto è coerente all’avvio programmato 
delle attività progettuali e ai conseguenti impegni di spesa che l’Amministrazione regionale 
dovrà assumere con l’avvio delle medesime, previa stipula di formale Convenzione tra 
Organismo Intermedio e GAC Friuli Venezia Giulia di trasferimento delle specifiche funzioni 
amministrative per l’esecuzione delle operazioni previste dal Piano di sviluppo Locale; 
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 8 giugno 2012 con il quale viene formulata la 
graduatoria per la Misura 4.1. “ Sviluppo delle zone di pesca”, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 

del Regolamento (CE) n. 1198/2006, e selezionata la candidatura del GAC Friuli Venezia 
Giulia e del relativo Piano di Sviluppo Locale proposto per un costo totale previsto di € 
2.179.302,00 corrispondente ad una spesa pubblica complessiva pari a € 1.743.302,00, 
assegnando  € 839.302,00 per l’attuazione delle operazioni a titolarità e regia del GAC Friuli 
Venezia Giulia per un costo totale di € 909.302,00; 

GAC FRIULI VENEZIA GIULIA                                                                                                                                                      
PSL - PIANO FINANZIARIO PER SOTTOMISURE         

SOTTOMISURE COSTO TOTALE SPESA PUBBLICA PRIVATO 
OP. 

TITOLARITA/
REGIA GAC 

OP. REGIA FVG 

4.1.1 COMPETITIVITA' 

4.1.1.a Promozione prodotti ittici locali  €          100.000,00   €          100.000,00   €                                    €        100.000,00  

4.1.1.b Piano di comunicazione dedicato al mercato  €          100.000,00   €          100.000,00   €                                   €        100.000,00  

4.1.1.c Azioni di internazionalizzazione e di 
promozione   €          150.000,00   €          150.000,00   €                                   €        150.000,00  

4.1.1.d Sviluppo della multisettorialità della pesca  €             70.000,00   €             70.000,00   €                                 €       70.000,00    

4.1.1.e  Sviluppo di filiere corte per 
commercializzazione prod. ittico  €          350.000,00   €          210.000,00   €    140.000,00   €    100.000,00   €        110.000,00  

4.1.1.f Opere infrastrutturali di banchinamento  €          740.000,00   €          444.000,00   €    296.000,00     €        444.000,00  

4.1.2 GESTIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO 

4.1.2.a Piano di ricerca per la pulizia dei fondali marini  €             30.000,00   €             30.000,00   €                                    €       30.000,00    

4.1.2.b Coordinamento delle iniziative di turismo 
naturalisitico  €          110.000,00   €          110.000,00   €                                   €    110.000,00    

4.1.2.c Ripopolamento ittico in aree protette  €             41.000,00   €             41.000,00   €                                    €       41.000,00    

4.1.2.d Gestione alieutica nella Riserva delle Falesie di 
Duino  €             68.300,00   €             68.300,00   €                                 €      68..300,00    

4.1.2.e Centro di coordinamento delle risorse 
biologiche           

4.1.2.f Adeguamento di infrastutture per lo sviluppo  €          250.000,00   €          250.000,00     €    250.000,00    

4.1.3 COOPERAZIONE NAZIONALE E TRANSNAZIONALE 

4.1.3.a Scambio buone prassi  €             36.000,00   €             36.000,00   €                                    €       36.000,00    

4.1.4 COSTI GESTIONE GAC, ACQUISIZIONE COMPETENZE E ANIMAZIONE 

4.1.4.a) b) animazione  €             50.000,00   €             50.000,00   €                                   €       50.000,00    

4.1.4 c)  gestione GAC FVG  €             84.002,00   €             84.002,00   €                                   €       84.002,00    

TOTALI  €      2.179.302,00   €      1.743.302,00   € 436.000,00   €    839.302,00   €        904.000,00  



RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria per la Misura 4.1. “ Sviluppo delle zone di 
pesca”, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, così come 
definitivamente formulata dal Nucleo di Valutazione; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il 
Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali, e 
successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta 
disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso; 
 
 

DECRETA 
 
Per quanto in premessa: 
1. Di approvare la graduatoria della Misura 4.1. “ Sviluppo delle zone di pesca”  ai sensi degli 
artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, allegato 1 al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale. 
2. Di disporre, con apposita Convenzione, il trasferimento delle specifiche funzioni 
amministrative al GAC Friuli Venezia Giulia per l’esecuzione delle operazioni previste dal 
Piano di Sviluppo Locale. 
2.  Il  presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Udine,  18/06/2012 

 
 
 
 

 
FRAM 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
- dott.ssa Marina Bortotto - 



             Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 
 
 

ALLEGATO 1 

MISURA 4.1 – Sviluppo delle zone di pesca  

 

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE 

POSIZIONE N° PROGETTO BENEFICIARIO CODICE FISCALE  
PARTITA IVA 

SEDE 
DELL'INTERVENTO 

TIPOLOGIA 
DELL'INTERVENTO 

SPESA 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

QUOTA UE QUOTA 
STATALE 

QUOTA 
REGIONALE 

PUNTEGGIO 

1 190/SZ/11 GAC Friuli 

Venezia 

Giulia/ARIES 

Azienda Speciale 

C.C.I.A.A. TS 

00818620320 Trieste Piano di sviluppo 

locale dei territori  del 

Comune di Duino 

Aurisina (TS) e 

Marano Lagunare 

(UD) e delle zone di 

mare prospiciente 

 € 909.302,00 €    839.302,00  €    419.651,00 €  335.720,80 

 

 €  83.930,20 

 

37,70  

       € 909.302,00 €    839.302,00  €   419.651,00  €  335.720,80 
 
 € 83.930,20 

 

 

 

Udine, 18/06/2012 
 

                Il Direttore del Servizio 
                              dott.ssa Marina Bortotto 

 
 

 
 
 


