
   

  
 

   

 

 

 

 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 di cui al Regolamento 
(CE) n. 1198/2006. Misura di intervento 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura”. Decreto approvazione 
graduatoria definitiva e prenotazione fondi. 

Il Direttore del Servizio 

Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 3685 dd. 29 settembre 
2014, con il quale si approva, tra l’altro, il bando per la misura 2.1 “Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura” nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 di cui al 
Regolamento CE n. 1198/2006; 
Viste le domande di contributo presentate, con riferimento alla Misura 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura”, entro il termine stabilito dal predetto decreto; 
Visto il verbale dd. 2 febbraio 2015 del Nucleo di Valutazione FEP 2007-2013, 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 il Nucleo di Valutazione, relativamente alla Misura 
2.1: 
- approva la graduatoria di 8 progetti ammessi a finanziamento contraddistinti dai codici 

FEP 263, 259, 257, 266, 265, 262, 258 e 264/AC/14; 
- sospende per perfezionamento istruttorio il progetto contraddistinto dal codice FEP 

260/AC/14; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 297/50 dd. 9 febbraio 2015, 
con il quale si approva, tra l’altro, la graduatoria della Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel 
settore dell’acquacoltura” e l’elenco delle domande sospese; 
Visto il verbale dd. 19 maggio 2015 del suddetto Nucleo di Valutazione con cui, preso atto 
della conclusione delle attività istruttorie integrative riguardanti il progetto contraddistinto 
dal codice FEP 260/AC/14, si conferma l’importo di spesa ammissibile, l’intensità di aiuto, e si 
assegna il punteggio sulla base dei criteri di selezione; 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definitiva per la Misura 2.1 “Investimenti 
produttivi nel settore dell’acquacoltura”, tenuto conto di quanto formulato anche dal Nucleo 
di Valutazione FEP 2007-2013 dd. 19 maggio 2015; 
Considerato che, ai sensi del bando della Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore 
dell’acquacoltura”, approvato con il citato decreto n. 3685 dd. 29 settembre 2014, agli 
interventi di cui alla misura in argomento sono state assegnate le risorse finanziarie disponibili 
sull’Asse II del FEP, pari a Euro 430.000,00, più eventuali ulteriori risorse rimanenti sull’Asse II 
ed eventuali quote di finanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 
21/2007; 

Decreto n° 1545/PRODRAF del 21/05/2015, Prenumero 576



 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa per la domanda contraddistinta dal codice FEP 
260/AC/14 relativa alla Misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, per 
un importo complessivo pari ad Euro 69.040,00; 
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 LR n. 21 d.d. 8 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)”; 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 
e per l’anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 concernente “L.R. 
21/2007, art 28 - Approvazione del Programma Operativo di Gestione 2015” e successive 
variazioni; 

 

Decreta 

 

Per quanto in premessa : 
Art. 1. E’ approvata la graduatoria definitiva relativa alla Misura 2.1 “Investimenti produttivi 
nel settore dell’acquacoltura“, come contenuta nell’Allegato 1 al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale. 
Art. 2. E’ autorizzata la spesa a favore del beneficiario di cui alla domanda contraddistinta dal 
codice FEP 260/AC/14 inserito nella graduatoria di cui all’art. 1 per l’importo complessivo di 
Euro 69.040,00 (sessantanovemilaequaranta/00). 
Art. 3. Detto importo di Euro 69.040,00 (sessantanovemilaequaranta/00) è posto a carico 
del capitolo 6841 nell’ambito dell’U.B. 1.1.2.1005 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017 e del bilancio per l’anno 2015, in conto 
competenza pura. 
Art. 4. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 
 

 
Firmato digitalmente 

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 AMMESSA 

A CONTRIBUTO 
 % 

CONTRIBUTO 
QUOTA UE

QUOTA 
STATALE

QUOTA 
REGIONALE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

PUNTEGGIO

1 263/AC/14
SOCIETA' AGRICOLA 
VALPANERA s.a.s.

80043920588
00149330318

GRADO (GO)
Riqualificazione e potenziamento della 
produttività di un complesso vallivo 
estensivo in ambito di parco naturale

191.188,42€      40 38.237,68€     30.590,15€     7.647,54€     76.475,37€     360

2 259/AC/14
SOC.AGRICOLA F.LLI 
VENDRAME E C S.S.

02414560306 CODROIPO
Ammodernamento tramite ricostruzione 
ponte e sgrigliatore ed acquisto 
attrezzature (cella frigo e terna)

132.997,92€      40 26.599,58€     21.279,67€     5.319,92€     53.199,17€     340

3 257/AC/14

AZIENDA AGRICOLA 
ITTICA RIO SELVA 
S.R.L. – SOCIETA’ 
AGRICOLA

00091110932 Varmo (UD)
Sostegno alle tradizionali attività 
dell’acquacoltura (modernizzazione 
dell'avannotteria)

226.214,44€      40 45.242,89€     36.194,31€     9.048,58€     90.485,78€     240

4 266/AC/14 AGRIFISH Soc. Agr. r.l. 02621140306
Cervignano del 
Friuli (UD)

Set di pulizia semovente, griglione 
autopulente, distributore semovente, 
pompa aspirazione pesci vivi, copertura 
antipredatori selvatici, prestazioni 
professionali

249.904,00€      40 49.980,80€     39.984,64€     9.996,16€     99.961,60€     225

5 265/AC/14
CASALI FABBRICA Soc. 
Agr. r.l.

00671480309 Bagnaria Arsa (UD)
Sistema Fishmonitor
Rifacimento copertura ed installazione 
impianto fotovoltaico

248.750,00€      40 49.750,00€     39.800,00€     9.950,00€     99.500,00€     220

6 262/AC/14
VALLE CA' ZULIANI 
Soc. Agricola S.r.l.

00727340390 Monfalcone (GO)

Miglioramento impianto di acquacoltura 
settore avannotteria e miglioramento 
impianto di allevamento in gabbie a 
mare

100.154,00€      40 20.030,80€     16.024,64€     4.006,16€     40.061,60€     200

7 260/AC/14

ALMAR – 
Acquacoltura 
Lagunare Marinetta 
S. c. a r. l.

01913480305
Marano Lagunare 
(UD)

Pulizia dei fondali lagunari dalla 
presenza di macroalghe infestanti e 
rimotorizzazione d’imbarcazioni utilizzate 
nelle varie fasi dell’attività di 
allevamento

172.600,00€      40 34.520,00€     27.616,00€     6.904,00€     69.040,00€     190

8 258/AC/14
VENEZIA DUE Soc. 
Agr.  a.s. di Ciccutin 
Giovanni

02782580159 
– 

00737650960

Marano Lagunare 
(UD)

Ristrutturazione e ammodernamento 
valle da pesca denominata "Valle 
Marini" - Quarto stralcio

250.000,00€      40 50.000,00€     40.000,00€     10.000,00€  100.000,00€  150

9 264/AC/14
ITTICA STELLA 
Società agricola a r.l.

02752700308
BERTIOLO, 
RIVIGNANO TEOR

Ammodernamento allevamenti ittici 
mediante l’acquisto di nuove 
attrezzature (carro selezionatore , 
distributore mangime,  n. 6 sgrigliatori 
automatici, n. 4 paratoie di chiusura 
acque)

149.600,00€      40 29.920,00€     23.936,00€     5.984,00€     59.840,00€     140

1.721.408,78€   344.281,75€  275.425,41€  68.856,36€  688.563,52€  

GRADUATORIA MISURA 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"

 



 

 

Udine, lì 21 maggio 2015                       

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
               dott.ssa Marina Bortotto 
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