Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali
Riconoscimento della Organizzazione di Produttori della Pesca Thunnus Thynnus Soc. Coop.
con sede a Salerno
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, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18
febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le
Giuseppe Castiglione;
VISTO il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 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;
VISTI in particolare gli articoli 6 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013,
relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013, relativo alla politica comune della pesca;
VISTI i Decreti ministeriali del 14 marzo 2016 n. 4958 e del 7 aprile 2017 n. 8447, recanti
assegnazione di quote di tonno rosso alle unità autorizzate;
VISTA la documentata istanza in data 4 luglio 2016, con la quale la Società denominata
“ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA THUNNUS THYNNUS – SOCIETA’
COOPERATIVA” con sede a Salerno, ha chiesto, ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14
e del Regolamento (UE) 1419/2013, il riconoscimento come organizzazione di produttori per la
pesca con il sistema circuizione del tonno rosso della specie Thunnus Thynnus;
VISTA la successiva istanza in data 4 aprile 2017 con la quale la suddetta Organizzazione ha
trasmesso documentazione integrativa a supporto della richiesta di riconoscimento di cui trattasi;
CONSIDERATO che la suddetta Organizzazione di produttori, risulta essere regolarmente
costituita con atto in data 20 aprile 2016 per Notaio Paolo Califano in Salerno, Repertorio n. 27.226,
Raccolta n. 15.359;

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali
VISTO lo Statuto della suddetta Organizzazione di produttori allegato all’atto costitutivo
medesimo;
VISTO il verbale di Assemblea straordinaria in data 3 marzo 2017 di cui all’atto per Notaio
Paolo Califano in Salerno, Repertorio n. 28.487, Raccolta n. 16.388, con il quale è stata deliberata
la variazione dell’art. 5 del suddetto Statuto ai fini dell’adeguamento alle previsioni normative del
Regolamento 1379/2013;
VISTI gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal
sopra citato Regolamento (UE) 1380/2013, in base a quanto previsto dall’art. 7 par. 2 del
Regolamento (UE) 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli
articoli 14 e 17 del Regolamento (UE)1379/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013;

DECRETA
Art.1
E’ riconosciuta, ai fini del Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14 e del Regolamento di
esecuzione (UE) 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge,
l’Organizzazione di produttori della pesca denominata “ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DELLA PESCA THUNNUS THYNNUS SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede a Salerno, per la
specie ittica tonno rosso (Thunnus Thynnus).
Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,
On. le Giuseppe Castiglione
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

