MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Decreto 6 dicembre 2001
Riconoscimento dell’Organizzazione di produttori per la pesca di sardine e acciughe denominata
"Consorzio Linea Azzurra" con sede in Rimini

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 del 17 dicembre
1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del
riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e
revoca delle Organizzazioni di produttori;
VISTA la domanda in data 14 novembre 2000 con la quale il Consorzio fra Imprese operanti nel
settore della pesca a volante denominato "CONSORZIO LINEA AZZURRA" con sede a Rimini,
Largo Boscovich n. 20, ha chiesto, ai sensi del Regolamento 2939/94, il riconoscimento come
Organizzazione di produttori per la pesca di acciughe e sardine;
CONSIDERATO che il suddetto Consorzio tra le Società "SARA di Alessandrini Giannino & C.
S.n.c.", "MARLIN di Rattini Massimo e Para Atos & C. S.n.c.", "VASI Giovanni Antonio & C. S.n.c."
"TOV di Giovanni Antonio Vasi & C. S.n.c.", "RICCARDO di Grossi Luigi & Grossi Daniele S.a.s." e
"CECCHINI Roberto e Tonino S.n.c.", risulta essere regolarmente costituito con Atto in data
25.3.1988, Repertorio n. 105831 per notaio Enrico Franciosi in Rimini;
VISTO lo Statuto e l’elenco degli aderenti a detto Consorzio;
VISTI gli atti dai quali risulta che il CONSORZIO LINEA AZZURRA risponde ai requisiti di
operatività stabiliti dal Regolamento 104/2000 e dal Regolamento 2939/94;
VISTE le relazioni in data 21 dicembre 2000 e 26 marzo 2001 della Capitaneria di Porto di Rimini
relative all’istanza di riconoscimento del suddetto Consorzio;

DECRETA:
ART.1
E’ riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2939/94, nonché a
tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l’Organizzazione di produttori per la pesca di
sardine e acciughe denominata "CONSORZIO LINEA AZZURRA" con sede in Rimini.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 dicembre 2001
Il Ministro Alemanno

