MiPAF – Pesca e Acquacoltura
Decreto Ministeriale 23 marzo 2001
Oggetto: Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca
della Soc. cooperativa a r.l. "Pesce Azzurro" con sede a Sciacca
Pubblicato su G.U. n. 95 del 24/4/2001

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
VISTA la legge 2 agosto 1975, n.388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di
produttori nel settore della pesca;
VISTO il Regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee recante
disposizioni relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in
particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione Europea, relativo al riconoscimento e
revoca delle organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1762/96 della Commissione Europea che modifica il suddetto
Regolamento 2939/94, in particolare l’art. 1 punto 3), in base al quale se un’Organizzazione di
produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, lo Stato
membro deve revocare il riconoscimento di detta Organizzazione;
VISTO il Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 24 ottobre 1981, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 5 novembre 1981, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del
Regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l’Organizzazione di Produttori nel
settore della pesca costiera denominata "Società Cooperativa a responsabilità limitata Pesce
Azzurro" con sede in Sciacca;
CONSIDERATO che, in base a quanto accertato dalla Autorità marittima competente, la suddetta
Associazione ha cessato l’attività ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca;
CONSIDERATO pertanto che non sussistono più le condizioni fissate dalla normativa per il
riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di Produttori.
SENTITA la Commissione Consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione
congiunta con il Comitato Nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare in data
11.12.2000 ha espresso parere favorevole;

DECRETA:
ART.1
E’ revocato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal Regolamento CE
n. 1762/96 art. 1, punto 3), il riconoscimento quale Organizzazione di Produttori nel settore della
pesca della Società Cooperativa a r.l. "PESCE AZZURRO" con sede a Sciacca, già concesso con
il D.M. del 24 ottobre 1981, citato nelle premesse.

ART. 2
E’ abrogato il D.M. del 24 ottobre 1981.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO

