
 

  

  

 
 
 
 

 

Decreto n° 81 

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. 
Asse 4. Misura 4.1. “Sviluppo delle zone di pesca”, ai sensi degli 
artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006.  

Proroga termini di scadenza. 
 

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; 
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 che approva il 
Programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo 
di programmazione 2007-2013, presentato ufficialmente dallo Stato italiano il 7 settembre 2007, ai 
sensi degli articoli 17-20 del regolamento (CE) n. 1198/2006; 
VISTE le modalità di esecuzione finanziaria previste dal paragrafo 7 del Programma operativo FEP che 
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; 
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; 
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 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; 



VISTO il termine ultimo del 19 dicembre 2011 per l’avvio della selezione dei gruppi incaricati 
dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale, previsto dall’art. 23, comma 4, del Regolamento (CE) 
498/2007 entro quattro anni dalla data di approvazione del Programma operativo, stabilito che 
l’Autorità di Gestione ha già organizzato più di una procedura di selezione dei gruppi e che alcune 
Regioni, in qualità di Organismi attuatori della misura, hanno già selezionato i gruppi di azione locali;   
VISTO il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 2377 del 14 novembre 

2011di 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, allegato 1, pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione n. 47 del 23 novembre 2011 
ATTESO CHE con nota del 6 dicembre 2011 la Commissione europea ha concesso un’ulteriore proroga 
alla data del 30 giugno 2012, quale termine ultimo per selezionare formalmente i gruppi individuati dai 
bandi di gara; 
VISTA la nota della Camera di Commercio di Trieste del 11 gennaio 2012, prot. n. SCPA/13.21/2715 del 
16 gennaio 2012, con la quale viene richiesta la proroga di 30 giorni del termine di presentazione della 
domanda di candidatura, previsto al punto 11 del bando di misura summenzionato, in quanto l’attività 
promossa dall’Ente camerale per la creazione del gruppo di azione costiera e la redazione del relativo 
Piano di sviluppo locale richiede un’ulteriore verifica per una più efficace integrazione di azioni e di 

obiettivi; 
VISTA altresì la nota del Comune di Marano Lagunare di data 13 gennaio 2012, pervenuta il 17 gennaio 
2012, prot. n. 13.21/3406 di data 17 gennaio 2012, con la quale viene richiesta una proroga al termine 
di presentazione della domanda di candidatura, come da punto 11 del bando di misura sopra citato, a 
causa delle difficoltà incontrate dal Comune nell’organizzazione del gruppo di azione costiera e nella 
predisposizione di un programma strategico e rilevante per la Laguna; 
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni espresse nelle note suindicate, concedere la proroga 
di 30 giorni dei termini di presentazione delle domande di candidatura a valere sulla Misura 4.1“ 
Sviluppo delle zone di pesca”  ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006,; 
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; 
Il Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali, 
 

DECRETA 

 
Per quanto in premessa: 
 
1. Di prorogare il termine di scadenza per la 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”  ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, 
allegato 1.  
2.  Il  presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Udine, 18 gennaio 2012 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

- dott.sa Marina Bortotto - 


