Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
VISTO il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell’Unione Europea 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) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001,
relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il
riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della pesca;
VISTE l’istanza in data 5 febbraio 2009 con la quale la “ORGANIZZAZIONE DI
PRODUTTORI ITTICI SULLA ROTTA DI ULISSE, Società consortile a r.l.” con sede a Salerno,
ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come Organizzazione di
produttori per le seguenti specie ittiche : sardine, tonnidi, calamari , moscardini, polpi, polpessa,
seppie, totani, gamberi bianchi, gamberi rossi, pannocchie, scampi, naselli, sogliole, suri, triglie di
fango, triglie di scoglio;
CONSIDERATO che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto
in data 19 luglio 2008, repertorio n. 75047 per notaio Filippo Ansalone di Fisciano;
VISTO lo Statuto e l’elenco degli aderenti alla suddetta Organizzazione;
VISTI gli atti dai quali risulta che la “ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ITTICI SULLA
ROTTA DI ULISSE, Società Consortile a r.l.” con sede a Salerno risponde ai requisiti di
operatività stabiliti dal Regolamento 104/2000, articoli 5 e 6 e dal Regolamento 2318/2001, articolo
1;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Salerno, in data 24 aprile
2009;
SENTITA la Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l’acquacoltura che, nella seduta
del 17 luglio 2009 ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta
Organizzazione di produttori;

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETA
ART.1
E’ RICONOSCIUTA ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del Regolamento
(CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l’Organizzazione
di Produttori della pesca denominata “ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ITTICI SULLA
ROTTA DI ULISSE Soc. Consortile a r.l.” con sede a Salerno, per le seguenti specie ittiche:
sardine, tonnidi, calamari, moscardini polpi, polpessa seppie, totani, gamberi bianchi, gamberi rossi,
pannocchie, scampi, naselli, sogliole, suri, triglie di fango, triglie di scoglio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma,lì 29 settembre 2009
IL MINISTRO: Zaia

