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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105 relativo al

"Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a
norma dell'art. 2, commalO-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

n.95, convertito, con

VISTO il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'I 1
dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

VISTO in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo a
controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013,
relativo alle organizzazioni di produttori;
VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 12 novembre 1985, recante

riconoscimento, ai sensi del Regolamento (CEE) 3796/1981, della organizzazione dì produttori

della pesca denominata TRONTO PESCA SOC. COOP. a r.l. con sede a Martinsicuro;
VISTO l'art. 18 del Regolamento 1379/2013, relativo ai controlli e alla revoca del
riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in base al quale il riconoscimento di
un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 14 del Regolamento medesimo;
CONSIDERATO il verbale dell'Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro in data 19 marzo

2014, in cui si attesta che la suddetta Organizzazione è stata sciolta e messa in liquidazione, così
come risulta dal verbale di assemblea della Società medesima del 26 ottobre 2012, repertorio 23619,

per Notaio Flavia De Felice in San Benedetto del Tronto;
CONSIDERATO che la suddetta Organizzazione di produttori TRONTO PESCA SOC. COOP.
a r.l. con sede a Martinsicuro non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in
materia;
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CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il

riconoscimento della suddetta Società quale organizzazione di produttori della pesca;

DECRETA
ART.l

E' revocato, ai sensi del Regolamento 1379/2013, articolo 18, il riconoscimento quale

orgamzzazione di produttori nel settore della pesca della Organizzazione di produttori denominata
TRONTO PESCA SOC. COOP. a r.l. con sede a Martinsicuro, già concesso con DM del 12
novembre 1985.

Avverso il presente provvedimento èesperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro

60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data
ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica.

Il presente Decreto èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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