Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

D.M. n.141

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della
pesca marittima;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di
esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, recante orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell’acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “norme di attuazione della legge 7
marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;norme di
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;
VISTO il documento 2008/C 84/06 concernente gli “Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato
nel settore della pesca e dell'acquacoltura”;
VISTO il Reg. (CE) 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
VISTO il decreto a firma del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.5254 del 7
marzo 2011 relativo al riparto delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura per l’anno 2010 con il quale sono stati destinati Euro 500.000,00 per
l’attuazione degli interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO il decreto n.13328 del 20 giugno 2011 che delega il Dott. Francesco Saverio Abate, in
qualità di Direttore Generale della pesca marittima, la gestione delle risorse finanziarie relative
all’anno 2010 del capitolo n.7818/pg1 al fine di consentire l’attuazione delle misure di intervento a
favore dei giovani imprenditori del settore della pesca marittima e dell’acquacoltura previste dal
DM 5254 del 7 marzo 2011;
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VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre
2011 che individua le misure da at tivare per l’assegnazione della somma di € 500.000,00 destinata
ai giovani imprenditori ittici;
VISTO il decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura n. 117 del 21
settembre 2011 che attiva la misura prevista all’art. 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 in esecuzione a quanto previsto dall’art. 3
del citato decreto;
ll’art. 6 del
VISTO il D.M. n.130 del 28 novembre 2011, con il quale è stata istituita ai sensi de
citato decreto n.117 del 21 settembre 2011, la Commissione ministeriale incaricata di valutare i
progetti presentati;
VISTO i verbali redatti dalla suddetta Commissione in data 1, 2, 14 e 19 dicembre 2011;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione che individuano
all’art. 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche
gli istanti vincitori del premio di cui
agricole, alimentari e forestali n. 115 del 1° settembre 2011 ;

DECRETA
Articolo 1
E’ approvato l’elenco redatto dalla citata Commissione che individua i vincitori del premio previsto
dall’ art. 1, lett. a), del D.M. n. 115 del 1° settembre 2011.
Articolo 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (www.politicheagricole.gov.it).

Roma, lì 22 dicembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
FIRMATO
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ALLEGATO 1
Istanti vincitori del premio di cui all’art. 1, lett. a), del D.M. n. 115 del 1 settembre 2011.
ISTANTI VINCITORI DEL PREMIO

PREMIO PREVISTO

LA TRAMONTANA Soc. Coop.

€ 12.500,00

S.EFISIO Soc. Coop.

€ 12.500,00

TORTOLÌ Soc. Coop.

€ 12.500,00

TROTICOLTURA IL GIARDINO di Pasquali Allessandro

€ 12.500,00

AZIENDA VIDOTTI di Vidotti Giulio

€ 12.500,00

BIO E MARE Soc. Coop.

€ 12.500,00

COOPERATIVA PESCATORI DEL CIRCEO POSEIDONIA Soc. Coop.

€ 12.500,00

VALENTINI FABIO

€ 12.500,00

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
FIRMATO
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