Decreto Ministeriale 17 luglio 2000
Oggetto:
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori nel
settore della pesca al “Consorzio dell’Argentario fra produttori di pesca e
affini C.A.P.P.A.” – società cooperativa a responsabilità limitata con
sede in Porto S. Stefano
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.07.2000
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
pesca-dr@politicheagricole.it
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. 3759/82 del Consiglio delle Comunità europee recante
disposizioni relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in
particolare l’art. 4, concernente le Organizzazioni di Produttori;
VISTO il Regolamento (CEE) 2062/80 della Commissione relativo alle condizioni e alla procedura
di concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione Europea recante modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) 105/76 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al
riconoscimento 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, quali
sono enunciate dall’art. 2 del Regolamento (CEE) n. 105/76, lo Stato membro deve revocare il
riconoscimento di detta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 27 aprile 1977, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 15 giugno 1977, 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 locale denominata “Consorzio dell’Argentario fra Produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)”
Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Porto S. Stefano – Monte Argentario
(GR);
VISTA l’istanza in data 15 giugno 1995 con la quale la suddetta Società ha chiesto la revoca del
riconoscimento per le ragioni addotte nell’istanza medesima;
CONSIDERATO che il “Consorzio dell’Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)”
Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Porto S. Stefano – Monte Argentario (GR)
non ha usufruito dei contributi alla costituzione ed all’esercizio previsti dalla legge n. 388/75
concernente provvidenze a favore delle Organizzazioni di Produttori nel settore della pesca, né di
altri contributi previsti dalla normativa comunitaria;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 gennaio 1998
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1998, con il quale è stata posta in
liquidazione coatta amministrativa la suddetta Società Cooperativa a r.l. “Consorzio dell’Argentario
fra Produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)” con sede in Porto S. Stefano – Monte Argentario;
CONSIDERATO 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 del 6.6.2000 ha
espresso parere favorevole;
DECRETA:
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 del “Consorzio dell’Argentario fra produttori di pesca e affini C.A.P.P.A.” Società cooperativa

a responsabilità limitata con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (GR), già concesso con il
suddetto Decreto Ministeriale del 27 aprile 1977.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO

