
       

 

 
 
 
 

 

Programma Operativo FEAMP 2014-2020 

Delibera della Giunta regionale 20 agosto 2021, n. 1299 
Attuazione Piano di Azione FLAG “GAC FVG” 
Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione di attività di vendita diretta e 
somministrazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia 
freschi che trasformati”. 
Approvazione graduatoria. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 
2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del 
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione; 
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l'impiego dei 
fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;  
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, 
recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”; 
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STABILITO che l’Autorità di gestione designata all’attuazione del Programma operativo FEAMP 
ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero e 
che la stessa, in conformità a quanto disposto dall’art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha 
individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad  esclusione della Regione Valle 
D’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e 
l’attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;  
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell’Organismo intermedio 
FVG per l’attuazione delle misure di propria competenza nell’ambito del Programma operativo FEAMP 
ITALIA 2014 – 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell’Autorità di Gestione nazionale;  
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e 
delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; 
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, 
sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva 
il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di 
compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, 
suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite 
dall’Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi,  
come previsto nell’ambito dell’Accordo Multiregionale;  
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,  
tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rappresentata dal Direttore 
generale e il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, dove 
vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Autorità centrale e quella locale e delegate le funzioni 
all’OI FVG nell’ambito delle Priorità e Misure specificate nell’Accordo Multiregionale sopra citato;  
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 1897 di emanazione “Avviso pubblico per la selezione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) Art. 32-
35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014”, nell’ambito della programmazione degli 
interventi regionali FEAMP 2014-2020, con le risorse finanziarie attribuite all’Amministrazione 
regionale dall’Accordo Multiregionale per l’attuazione delle misure di “Sviluppo sostenibile delle zone 
di pesca e acquacoltura per un importo di 2.6 milioni di euro; 
VISTO il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 3515 di approvazione della graduatoria delle domande 
ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e il relativo Piano di 
Azione proposto dall’unico candidato GAC FVG/Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, suddiviso per 
le misure di intervento afferenti alla priorità 4 del FEAMP, di cui agli articoli 62-64 del Regolamento 
508/2014; 
VISTA la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2017, Rep. N. 41 dd.20.06.2017, tra la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione 
dell’Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  (OI FVG ) nell’ambito del 
Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, e l’Associazione Temporanea di Scopo denominata “GAC 
FVG”, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Azienda Speciale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, che stabilisce le modalità attuative 
della strategia di sviluppo locale con riferimento alle misure 4.63 - attuazione di strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo e 4.64 – attività di cooperazione e con le dotazioni finanziarie assegnate 
nell’ambito delle singole azioni previste dal Piano di Azione approvato con il sopra citato decreto  26 
ottobre 2016, n. 3515; 



       

 

VISTE le modifiche apportate al PO FEAMP 2014-2020 con procedura semplificata, formalmente 
conclusa in data 15.02.2018, e la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 del 11 
ottobre 2018 con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione a 
sostegno e rafforzamento delle azioni previste dal Piano di Azione del GAC FVG nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale approvata;  
VISTO l’atto n. 65 dd.07.11.2018 di modifica della Convenzione n. 41 dd.20.06.2017 per l’attuazione 
del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, sottoscritto dal Direttore del Servizio caccia e risorse 
ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in qualità di Referente 
Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  e 
l’Associazione Temporanea di Scopo denominata “GAC FVG” rappresentata dal Presidente e legale 
rappresentante di Aries Società consortile a responsabilità limitata, con sede a Trieste in Piazza della 
Borsa 14, C. F. e P.IVA 01312720327, a cui è stato conferito mandato collettivo speciale di 
rappresentanza dell’Organismo, giusto atto di modifica dell’atto costitutivo dell’ATS (Reg. 
n.7955/2016) registrato a Trieste il 23 agosto 2018 n. 7034 serie 1T dal Notaio dott. Camillo 
Giordano, in Trieste - Galleria Protti 4; 
VISTO da ultimo l’atto n. 3 del 05.02.2021 di modifica della Convenzione n. 41 dd.20.06.2017 per 
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, sottoscritto dal Direttore del Servizio 
caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in qualità di 
Referente Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
l’Associazione Temporanea di Scopo denominata “GAC FVG” rappresentata dal Presidente e legale 
rappresentante di Aries Società consortile a responsabilità limitata, con sede a Trieste in Piazza della 
Borsa 14, C. F. e P.IVA 01312720327; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 20 agosto 2021 di approvazione 
dell’Allegato A - Bando di attuazione dell’Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione di attività di 
vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia freschi che 
trasformati” con le risorse finanziarie attribuite dall’Amministrazione regionale per l’attuazione della 
medesima per un importo di euro 97.678,00; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 30 gennaio 2020 di rimodulazione del piano 
finanziario per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della Decisione di Esecuzione della 
Commissione C(2020) 128 del 13.01.2020 di modifica della decisione di esecuzione C(2015)8452 
recante l’approvazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020; 
VISTA la nota a firma del responsabile del procedimento di Aries Scarl, acquisita al prot. n. AGFOR – 
GEN -2022 – 12020 del 21/02/2022, con la quale venivano trasmessi all’attenzione 
dell’Amministrazione regionale gli atti dei procedimenti istruttori delle istanze di finanziamento 
presentate a valere sulla misura in esame, corredate dalla proposta di graduatoria predisposta dal 
Gruppo di valutazione costituito ad hoc da Aries; 
ESAMINATA dal dott. Franco Manzin, responsabile incaricato dall’O.I. Regione FVG, la 
documentazione prodotta: 

− verbale del Gruppo di valutazione;  
− determina Direttore di Aries n. 13 del 17/02/2022 di approvazione della proposta di 

graduatoria; 
− chek list ricevibilità e ammissibilità delle istanze progettuali; 

ACCERTATO che i documenti istruttori predisposti per l’attuazione degli interventi previsti dalla 
misura in esame risultano: 
- conformi con l’esercizio delle funzioni affidate al FLA”GAC FVG” e coerenti con quanto previsto dal 
Piano di Azione approvato;  
- gli importi di spesa ammissibile proposti e il corrispondente contributo pubblico applicato in 
conformità con le indicazioni specifiche sulle condizioni per il loro sostegno e alle Disposizioni 
attuative e alle Linee Guida adottate per l’attuazione del PO FEAMP 2014 – 2020 sono conformi e nei 
limiti dell’intensità degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;  
- sono rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione, 
garantendo la qualità delle prestazioni;  



       

 

- le dotazioni finanziarie residuali per la misura medesima sono disponibili nei limiti delle risorse 
allocate per la sua realizzazione nell’ambito del Piano di Azione del FLAG “GAC FVG”;  
RITENUTO pertanto, in attuazione del Piano di Azione del FLAG “GAC FVG”, di approvare la 
graduatoria delle domande ammesse con riferimento all’Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione 
di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia 
freschi che trasformati”, Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;  
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 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 
in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024); 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (legge di stabilità 2022); 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024); 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30.12.2021 “Approvazione del bilancio finanziario 
gestionale 2022”; 
Per quanto in premessa, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Di approvare la graduatoria dell’Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione di attività di 
vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia freschi che 
trasformati” nell’ambito del Piano di azione del FLAG “GAC FVG”, Allegato A, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web  
Regione FVG: https://www.regione.fvg.it 
Aries Società consortile a r. l./FLAG “GAC FVG”: https://www.gacfvg.it. 
 
 
 

Il Direttore di Servizio 
  Avv. Valter Colussa 

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)  
 
 

 
 
 
 

 
Il Funzionario: dott. Franco Manzin tel. 040.3774009 – franco.manzin@regione.fvg.it 

 

http://www.regione.fvg.it/�
http://www.gacfvg.it/�
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       Allegato A 

 
Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca (FEAMP) 2014 - 2020 

(art. 63 Regolamento UE 508/2014) 
 

 
Piano di azione del FLAG “GAC FVG”  

Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 “Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell’acquacoltura locale, sia freschi che trasformati”  
 

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE 

           

POSIZIONE CUP/cod. 
FEAMP BENEFICIARIO C. F./ P. IVA TIPOLOGIA 

DELL'INTERV ENTO 
SEDE 

DELL'INTERV ENTO 
 

Spesa 
richiesta 

(€) 

Spesa 
ammessa a 

contributo (€) 

Totale 
contributo 

concesso (€) 

Quota 
FEAMP 

(€) 

Quota 
FdR  
(€) 

Quota 
Regione 

(€) 
PUNTEGGIO 

1 

 
D16G2100136000 

002/SSL/16 - 
07/27/SSL/21 

 

O.P. Cooperati va  
Pescatori San Vito Soc. 

Coop. 

 
00386860308 

 
Valorizzazione Produttori Soci - 
Impi anto depurazione Molluschi Bi val vi 
e ristrutturazi one Locali per vendita 

 
Via San Vito 3, MARANO 
LAGUNARE (UD) 33050 175.300,19 175.300,19 87.409,00 43.704,50 30.593,15 13.111,35 7,8 

2 
D16G21001340007 

002/SSL/16-
06/27/SSL/21 

Callegaro Roberto 
 

CLLRRT66R01G24R  
01825620303 

 
Inter vento per vendita dettaglio con 
pulitura, eviscer azione, squamatura, 
conser vazi one 

 
Via Buia 14, MAR ANO 
LAGUNARE (UD) 33050 11.250,00 11.250,00 6.750,00 3.375,00 2.362,50 1.012,50 7.4 

 
 

 

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE 

           

CUP/cod. 
FEAMP RICHIEDENTE C. F./ P. IVA TIPOLOGIA 

DELL'INTERV ENTO 
SEDE DELL'INTERV ENTO 

 
Spesa richiesta 

(€) NOTE 

 
D96G21001640007 

002/SSL/16-
08/27/SSL/21 

Ape di Mare di Delpi n Laura DLPLRA64S42L424H  
01346260324 

 
Acquisto automezzo Food truck per atti vità 
Street Food /Take Away 

 
Porticciolo Grignano (Trieste)  

51.200,00 Istanza non ricevibile, invi o oltre i ter mini 
previsti dal punto 9 del Bando di misura 
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