Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000
Oggetto:
Concessione del riconoscimento specifico per acciughe e sardine all’Associazione
Produttori della pesca di Ancona
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
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. 3759/92 del Consiglio delle Comunità europee recante
disposizioni relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, in particolare l’art. 7 bis), recante misure specifiche per il miglioramento delle
qualità dei prodotti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione relativo al riconoscimento
delle Organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2636/95 della Commissione che stabilisce le condizioni per
la concessione del riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e della
commercializzazione dei prodotti;
VISTO il decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 4 dicembre 1978, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del
Regolamento (CEE) 100/76, successivamente abrogato, l’Organizzazione di produttori nel settore
della pesca costiera locale di sardine e acciughe denominata “Associazione Produttori Pesca –
Società Cooperativa a.r.l.” con sede in Ancona;
VISTO il decreto in data 17 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2000 con il quale, ai sensi del Regolamento (CE) N. 2939/94 è stato esteso il
riconoscimento della suddetta Associazione anche ad altre specie ittiche;
VISTA l’istanza in data 17 luglio 2000 presentata dalla Associazione Produttori Pesca di
Ancona al fine di ottenere il riconoscimento specifico per acciughe e sardine;
VISTA la relativa documentazione presentata ai sensi dell’art.4 a) del suddetto
regolamento 2636/95;
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
E’ concesso, ai sensi dell’art.7 bis del Regolamento (CE) 3759/92, e del Regolamento (CE)
2636/95, articoli 4 e 5 il riconoscimento specifico per il miglioramento della qualità e
commercializzazione di acciughe e sardine alla Associazione Produttori Pesca Società
Cooperativa a.r.l. con sede in Ancona.
IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO

