Decreto n° 476/51

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2009 n. 1754
Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi per la
Misura di intervento 3.1 “Azioni collettive” (art. 37, lettera m),
ASSE III, 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.
Il Direttore del Servizio

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009 n. 1754, pubblicata sul BUR n. 33
dd. 19 agosto 2009, con cui è stato approvato il “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. Apertura bando per la Misura
3.1 “Azioni collettive” per le annualità 2008-2009 ed invito a presentare manifestazioni di
interesse per la Misura 3.1 “Azioni collettive” lett. m) per le annualità 2008-2010;
Vista la nota, pervenuta in data 18 settembre 2009, prot. n. 13.21/66501 dd. 21 settembre
2009 con cui il Signor Girolamo Marra, legale rappresentante del Consorzio per la gestione
della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone, in qualità di
capofila della costituenda organizzazione tra il Consorzio pescatori professionisti del Friuli
Venezia Giulia, Consorzio giuliano maricoltura – Cogiumar, Consorzio piccola pesca dei
Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e Consorzio Ittico del golfo di Trieste chiede
la concessione di un contributo pari ad Euro 450.000,00 di cui 200.000,00 per la prima
annualità, a valere sulla misura in parola;
Vista la nota, pervenuta in data 18 settembre 2009 prot. n. 13.21/66510 dd. 21 settembre
2009, con cui i legali rappresentanti del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone, Consorzio pescatori professionisti del
Friuli Venezia Giulia, Consorzio giuliano maricoltura – Cogiumar, Consorzio piccola pesca dei
Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, Consorzio Ittico del golfo di Trieste, hanno
manifestato il proprio interesse all’elaborazione del Piano di gestione locale di cui all’invito
sulla misura 3.1 Azioni Collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006, entro i
termini fissati dalla predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1754/2009;
Visto il verbale dd. 19 marzo 2010 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, a seguito di esame delle integrazioni presentate a corredo
della succitata domanda di contributo, è stata accertata in Euro 86.600,00 la spesa
ammissibile per la prima annualità a valere sulla Misura 3.1 ed è stata approvata la
graduatoria per la Misura di che trattasi, comprendente la sola domanda in argomento;
Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa per la succitata domanda per un importo
complessivo pari ad Euro 86.600,00;

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 30 dicembre 2009, n. 24 ”Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2010)”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012
e per l’anno 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2975 del 30 dicembre 2009 concernente il
“Programma operativo di gestione 2010” e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
Per quanto in premessa :

Art. 1. E’ approvata la graduatoria relativa alla Misura 3.1 “Azioni collettive” (art. 37, lettera m)

per l’ottenimento dei contributi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio
2009 n. 1754, come contenuta nell’Allegato A al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale.
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore del Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi
bivalvi nel Compartimento di Monfalcone con sede a Grado, Riva E. Dandolo, 22 CF
90017620312, P.IVA 01001780319 per l’importo complessivo di Euro 86.600,00
(ottantasemilaseicento/00);
Art. 3. Detto importo complessivo di 86.600,00 (ottantasemilaseicento/00) è posto a carico
del capitolo 6818 in conto competenza derivata 2009, nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 del
bilancio per l’anno 2010.
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Udine, 26 marzo 2010

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Marina Bortotto

LAS

