
   

  

 

 

  

 

 

 

Decreto n°  2661 

 

  

  
 
 

Contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e 

dell’acquacoltura operanti in regione ai sensi del D.P.Reg. 16.04.2010, 

n. 74 “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di in 

attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 

2007, n. 30 (legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)”. 
Decreto di impegno. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTO l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza 
l’Amministrazione regionale a concedere alle Associazioni del settore della pesca professionale e 

dell’acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per 
cento della spesa ammissibile affinché provvedano all’attuazione di interventi, per le finalità 
dell’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e dell’articolo 17 del Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 
154, e successive modifiche; 
VISTO il D.P.Reg. 16 aprile 2010, n. 074/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni della pesca professionale e 
dell’acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 28 
dicembre 2007, n. 30”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 17 del 28 aprile 2010, e in 
particolare: 
- l’art. 6, comma 1 ai sensi del quale i Programmi di attività che le associazioni possono presentare ai 
fini dell’ammissione al contributo regionale devono essere presentati congiuntamente entro il termine 

fissato annualmente con decreto dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura (ora Servizio caccia e 
risorse ittiche); 
- l’art. 6, comma 2 ai sensi del quale i Programmi di attività “sono concordati con l’Amministrazione 
regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquacoltura” 
(ora Servizio caccia e risorse ittiche); 
VISTA l’Intesa di programma sottoscritta il 25.09.2013 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività 

IMPEGNO    

    CAPITOLO 6284  Es. 2013 

Udine, lì ___________________________ 

Il Direttore del servizio 

distaccato di ragioneria 



produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e dalle associazioni della pesca 

professionale e dell’acquacoltura regionali A.G.C.I. Federazione regionale Friuli Venezia Giulia, A.P.I. 
Associazione piscicoltori italiani, Confcooperative unione regionale della cooperazione Friuli Venezia 
Giulia, Federpesca – associazione armatori della pesca del FVG e Lega delle cooperative Friuli Venezia 
Giulia; 
VISTO il proprio decreto n. 1864 del 6.09.2013 col quale è stata fissata la data del 30.09.2013 quale 
termine per la presentazione dei Programmi di attività 2013-2014 da parte delle associazioni della 
pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in regione; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del succitato regolamento, i Programmi di attività 
2013-2014 sono stati presentati dalle associazioni interessate al Servizio caccia e risorse ittiche entro 
il termine fissato dal decreto n. 1864 del 6 settembre 2013: API il 26.09.2013 (prot. n. 18603 del 
26.09.2013), Confcooperative FVG il 30.09.2013 (prot. n. 19410 del 1.10.2013), Federpesca FVG 

Associazione armatori della pesca del FVG il 30.09.2013 (prot. n. 19414 del 1.10.2013), Lega delle 
cooperative del FVG il 27.09.2013 (prot. 19479 del 1.10.2013) e AGCI il 30.09.2013 (prot. 19619 del 
01.10.2013); 
VISTE le integrazioni ai rispettivi programmi 2013-2014 inoltrate da Confcooperative FVG in data 
19.11.2013 (prot. n. 32330 del 19.11.2013) e da Federpesca FVG Associazione armatori della pesca del 
FVG il 19.11.2013 (prot. n. 32332 del 19.11.2013) ai fini di una maggiore corrispondenza alle specifiche 
iniziative ammissibili a contributo individuate dall’Intesa di programma sottoscritta il 25.09.2013; 
VISTA la nota prot. n. 36731 del 3.12.2013 con la quale API – Associazione piscicoltori italiani inoltra 
allo scrivente Servizio il prospetto corretto, emendato di un errore materiale, del preventivo di spesa 
relativo al Programma di attività 2013-2014 presentato il 26.09.2013; 
PRESO ATTO che i cinque Programmi di attività prevedono una spesa complessiva presuntivamente 

determinata di euro 100.000,00 (centomila/00) così ripartita: 
-  API – Associazione piscicoltori italiani     € 19.100,00 
-  Confcooperative FVG       € 31.900,00 
-  Federpesca - Associazione armatori della pesca del FVG   € 11.800,00 
-  Lega delle Cooperative del FVG     € 20.300,00 
-  AGCI - Federazione regionale del FVG    € 16.900,00 
VISTO il verbale istruttorio redatto in data 3.12.2013 dal dott. Luca Ros, delegato dal Direttore del 
Servizio, dove si rileva la conformità dei Programmi di attività proposti dalle associazioni interessate ai 
contenuti delle iniziative ammissibili a contributo previste all’art. 3 dell’Intesa di programma 
sottoscritta il 25.09.2013 nonché la compatibilità, la coerenza e la rispondenza dei medesimi 
programmi con quanto previsto dal regolamento di esecuzione ed altresì la congruità dell’importo di 

spesa preventivato per complessivi euro 100.000,00 (centomila/00), I.V.A. e ogni altro onere compresi; 
VISTO il decreto di prenotazione fondi n. 2505/293 del 28.11.2013 con il quale è stata autorizzata la 
spesa per complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) a valere sul capitolo 6284 per l’attuazione delle 
attività succitate; 
CONSIDERATO che tali Programmi, ai fini dell’ammissibilità al contributo regionale delle spese da 
essi previste, sono valutati dal Servizio sulla base dei criteri indicati dall’art. 7 del regolamento 
summenzionato; 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare le risorse di competenza dell’esercizio in corso pari a 
€100.000,00 sul capitolo 6284, in conto competenza pura, codice di bilancio 1 06 03 per l’attuazione 
dei Programmi di attività da attuare dalle associazioni della pesca professionale e dell’acquacoltura 
operanti in regione; 

VISTA la legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007”; 
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)“; 
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2011, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per 
l'anno 2013”; 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale”, e successive modificazioni ed integrazioni; 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2011, n. 2368, di approvazione del 

Programma Operativo di Gestione 2012, e successive variazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR n. 
21/2007; 
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 20 marzo 2000, n. 7; 

D E C R E T A  

1. di impegnare le risorse di competenza dell’esercizio in corso pari a €100.000,00 (centomila/00) sul 
capitolo 6284, in conto competenza pura, codice di bilancio 1 06 03 per l’attuazione dei cinque 
Programmi di attività presentati dalle associazioni della pesca professionale e dell’acquacoltura 
operanti in regione, in conformità all’Intesa di Programma 2013-2014 sottoscritta il 26.09.2013; 
2. di specificare che la somma complessivamente impegnata sarà ripartita tra le associazioni come di 

seguito specificato: 

-  API – Associazione piscicoltori italiani con sede legale, amministrativa e domicilio fiscale in Verona – 
via del Perlar 37/a, C.F. e P.IVA 80010210260     € 19.100,00 
-  Confcooperative del FVG con sede legale, amministrativa e domicilio fiscale in Udine – viale Giovanni 
Paolo II n. 15, C.F. e P.IVA 80009470305      € 31.900,00 
-  Federpesca - Associazione armatori della pesca del FVG  con sede legale, amministrativa e domicilio 
fiscale in Marano Lagunare – via Serenissima n. 30, C.F. e P.IVA 90014160304 € 11.800,00 
-  Lega delle Cooperative del FVG  con sede legale, amministrativa e domicilio fiscale in Udine - Via 
Cernazai n. 8, C.F. e P. IVA 80010050302      € 20.300,00 
-  AGCI - Federazione regionale del FVG con sede legale, amministrativa e domicilio fiscale in Udine - 
via D. Moro n. 22/1, C.F. e P. IVA 80013950300     € 16.900,00 

 
Udine,  5 dicembre 2013 
 Il Direttore 
 dott.ssa Marina Bortotto 


