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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, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Regolamento (UE)

1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'I1

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 7 e 14 del suddetto Regolamento 1379/2013, 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;

VISTA l'istanza in data 20 maggio 2014 con la quale l'ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI
PESCE AZZURRO ANCONA Soc. Coop. con sede ad Ancona, ha chiesto, ai sensi del

Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14 il riconoscimento come organizzazione di produttori per le
specie acciughe, sardine e cefali;

CONSIDERATO che la suddetta Organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto
in data4 aprile 2014, repertorio 193.312 per Notaio Vittorio Bortoluzzi di Ancona;
VISTO lo Statuto allegato al suddetto atto costitutivo;

VISTI gli atti da cui risulta che la suddetta Organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal
suddetto Regolamento (UE) 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento
1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti fissati dall'art. 14 e 17 del Regolamento medesimo;
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VISTO il verbale della Capitaneria di Porto di Ancona in data 26 agosto 2014 da cui risulta, in
particolare, che l'Organizzazione di cui trattasi svolge un'attività economica sufficiente per quanto
riguarda il volume di produzione commercializzabile, in base a quanto previsto dal sopracitato art.
14 del Regolamento 1379/2013;

DECRETA
ART.l

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 PRODUTTORI
PESCE AZZURRO ANCONA Soc. Coop. con sede ad Ancona, per le specie ittiche acciughe
sardine e cefali;

II presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

