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 le domande in data 21 maggio 2007, 26 novembre 2008 e 9 dicembre 2008 con le quali
la “ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI PICCOLA PESCA – ORGANIZZAZIONE DEI
PRODUTTORI ANCONA SCARL” con sede ad Ancona, ha chiesto, ai sensi del Regolamento
(CE) 104/2000, il riconoscimento come Organizzazione di produttori della pesca per la specie
Cozze (Mytilus galloprovincialis), pescate in banchi naturali;
CONSIDERATO che la suddetta Associazione risulta essere regolarmente costituita con atto in
data 22 marzo 2007, repertorio n. 176206 per Notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona;
VISTO lo Statuto e l’elenco degli aderenti alla suddetta Associazione ;
VISTI gli atti dai quali risulta che la Organizzazione di Produttori denominata
“ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI PICCOLA PESCA – ORGANIZZAZIONE DEI
PRODUTTORI ANCONA SCARL” con sede ad Ancona risponde ai requisiti di operatività
stabiliti dal Regolamento 104/2000, articoli 5 e 6 e dal Regolamento 2318/2001, articolo 1;
VISTE le relazioni della Capitaneria di Porto di Ancona in data 27 giugno 2008 e 11 dicembre
2008;
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 “ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI PICCOLA PESCAORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ANCONA SCARL” con sede ad Ancona, per la specie
cozze (Mytilus galloprovincialis), pescate in banchi naturali.

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

Roma, 29 settembre 2009
IL MINISTRO: Zaia

