
 

 

 

 

DECRETO  13596       DEL 10/12/2009 

 

 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E 

DELL'ELENCO DEI SOGGETTI NON AMMESSI AL CONTRIBUTO DELLA 

MISURA 2.3 "INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE" DEL FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP). 

 

 



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA 

SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO 

 

RICHIAMATI: 

 il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 
Europeo per la Pesca (FEP); 

 il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo 
per la Pesca; 

 il Programma Operativo dell’intervento comunitario del FEP in Italia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e s.m.i.; 

 il decreto n. 593 del 24 ottobre 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali di adozione dei “Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti”; 

 il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili” approvato con 
decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 601 del 21.11.2008 e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO l’Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP 
nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013, approvato in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 
settembre 2008 e che, in particolare approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale, delle 
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte 
finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati); 

CONSIDERATO che l’art. 3, paragrafo IV del citato Accordo Multiregionale prevede che su 
mandato dell’Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi 
intermedi, sono incaricate di gestire direttamente, tra le altre, la Misura 2.3 - Investimenti nei settori 
della trasformazione e della commercializzazione; 

VISTA la DGR 30 giugno 2009 n. 9750, con la quale è stato approvato il bando di attuazione della 
sopra citata Misura 2.3; 

TENUTO CONTO che le risorse stanziate con la sopra citata DGR per l’attuazione della Misura 2.3 
ammontano a 1.309.768,00 euro così ripartite:  

 50% a carico del Fondo Europeo per la Pesca  
 40% a carico del Fondo di Rotazione  
 10% a carico del Bilancio Regionale  

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria connessa all’attuazione della Misura 2.3, pari a 
1.309.768,00 euro trova copertura sul capitolo 3.7.1.3.35.7377 del Bilancio 2009; 

PRESO ATTO che i criteri di selezione individuati nel bando sono stati approvati dal Comitato di 
Sorveglianza FEP a valenza nazionale, le cui priorità sono state stabilite a livello regionale 
assegnando un punteggio di merito a ciascun criterio;  

 



TENUTO conto che il bando di attuazione della Misura 2.3 prevede che le Amministrazioni 
provinciali, in qualità di Organismi Delegati, provvedano ad espletare la verifica di ammissibilità e 
l’istruttoria delle istanze pervenute sulla base della apposita griglia di valutazione e criteri di 
selezione, calcolandone il relativo punteggio di merito; 

PRESO ATTO che tramite sistema informativo Finanziamenti On Line risultano essere state 
inoltrate le seguenti 11 istanze di contributo: 

 Coldfish s.r.l. (BS) 
 Agroittica Lombarda S.p.A. (BS) 
 Caviale s.r.l. (BS) 
 Bolton Alimentari S.p.A. (CO) 
 Pensotti Emanuele (LC) 
 Azienda Agricola Canovette s.a.s. di C. Sardi & C. (LO) 
 Omilipo s.r.l. (MN) 
 Lodi s.r.l. (MN) 
 Azienda Agricola Mandelli (PV) 
 Montagna A. & C. Agri-ittica s.a.s. (PV) 
 Fjord S.p.A. (VA) 

CONSIDERATO che per le istanze di contributo presentate on line da Caviale s.r.l. (BS) , da 
Azienda Agricola Canovette s.a.s. di C. Sardi & C. (LO) e da Montagna A. & C. Agri-ittica s.a.s. 
(PV) non è stato possibile avviare l’iter istruttorio in quanto, come comunicato dalle rispettive 
Province territorialmente competenti di Brescia, Lodi e Pavia, non è stata presentata la 
documentazione cartacea relativa alle domande medesime, come obbligatoriamente previsto dal 
bando ai punti 4.1 e 5.1;  

VISTI gli esiti delle istruttorie provinciali pervenuti ai fini della stesura della graduatoria;  

VERIFICATO che la richiesta di contributo complessivo relativa ai progetti ammessi ammonta a 
2.737.246,24 euro e che a seguito di istruttoria provinciale il contributo ammesso complessivo 
ammonta a 2.652.100,84 euro, calcolato sulla base della percentuale massima erogabile; 

RAVVISATA la necessità di far fronte alle attuali esigenze di mercato del settore della 
trasformazione e commercializzazione, coerentemente alle scelte strategiche regionali, tra cui, 
nello specifico, l’accorciamento della filiera dei prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e 
dall’acquacoltura locali e la riduzione degli impatti ambientali, nonché la promozione 
dell’occupazione sostenibile del settore; 

RITENUTO di erogare ai soggetti ammessi il massimo contributo pubblico a fondo perduto, pari al 
20% o al 40% della spesa ammessa sulla base della dimensione aziendale, come previsto al 
punto 3.5 del bando;  

CONSIDERATO che la graduatoria delle domande ammesse resta in vigore per 18 mesi a partire 
dalla data della sua pubblicazione e che sulla base dei contenuti del bando sono ammessi a 
finanziamento prioritariamente i progetti a partire da quello che occupa il primo posto in 
graduatoria così come nell'Allegato A, parte integrante del presente atto; 

PRESO ATTO che:  

 le risorse stanziate ammontano a 1.309.768,00 euro sul capitolo 3.7.1.3.35.7377 bilancio 
2009 e 290.274,00 euro bilancio 2010 sul medesimo capitolo, si ritengono ammesse e 

finanziabili le domande il cui contributo assomma complessivamente a 1.600.042,00, euro 
così come indicato nell’Allegato B, parte integrante del presente atto, tenuto conto che per i 
provvedimenti con registrazione contabile si procederà nell’anno 2010; 



 le rimanenti domande ammesse e non finanziate negli anni 2009-2010, per mancanza di 
disponibilità finanziaria, saranno finanziate sulla base delle risorse disponibili nel corso 
degli esercizi finanziari successivi entro i tempi di validità della graduatoria, così come 
indicato nell’Allegato C, parte integrante del presente atto; 

 l'elenco delle domande di cui all'Allegato D, parte integrante del presente atto, non sono 
ammesse al contributo; 

CONSIDERATO che per i soggetti di cui all'Allegato C la tempistica stabilita dal bando per la 
realizzazione dei progetti decorre a partire dalla data di notifica della concessione del contributo; 

VISTO l’art. 13 del d.lgs 196/2003 richiamato nell’Informativa di cui al bando approvato con la 
citata DGR 9750/2009; 

VISTO l'art. 17 della l.r. n 20 del 07 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII 
legislatura; 

 

DECRETA 

 

Recepite le motivazioni riportate nelle premesse: 

 

1. Di approvare la graduatoria delle domande di contributo pervenute ai sensi della Misura 2.3 
“Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” del Fondo Europeo 
per la Pesca costituita dall’Allegato A: “Graduatoria delle domande ammesse”, parte 
integrante del presente atto, composto da 1 pagina. 
 

2. Di approvare i seguenti Allegati, quali parte integrante del presente atto: 
 B “Elenco delle domande finanziate”, composto da 1 pagina;  
 C “Elenco delle domande finanziabili entro i tempi di validità della graduatoria”, 

composto da 1 pagina; 
 D “Elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione di esclusione”, 

composto da 1 pagina. 
 

3. Di prendere atto che la spesa complessiva di 1.600.042,00 euro troverà copertura 
finanziaria sul capitolo 3.7.1.3.35.7377 del bilancio 2009 e 2010. 
 

4. Di stabilire che le rimanenti domande ammesse e finanziabili di cui all’Allegato C, saranno 
finanziate sulla base delle risorse disponibili nel corso degli esercizi finanziari successivi 
entro i tempi di validità della graduatoria. 
 

5. Di stabilire che nel caso di eventuali rinunce, revoche o minori spese, le risorse resesi 
disponibili saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato A. 
 

6. Di disporre che per i soggetti di cui all’Allegato C la tempistica stabilita dal bando per la 
realizzazione dei progetti decorre a partire dalla data di notifica della concessione del 
contributo. 
 

7. Di stabilire che avverso le comunicazioni degli esiti dell’istruttoria sono esperibili: 
 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg dal ricevimento della 

comunicazione; 



 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dal ricevimento della 
comunicazione. 

 

8. Di stabilire che il presente decreto venga trasmesso ai soggetti interessati. 
 

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

 

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa 

           Dr. Giorgio Bonalume 

 



Allegato A     al decreto n.   13596      del  10/12/2009                    di cui è parte integrante 
 
 
 
 
 
 
 

Graduatoria domande ammesse 

RICHIEDENTE 
ID. 

REG.LE 
/TR/09 

PROVINCIA 
TOTALE 

PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
SPESA 
AMMESSA 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

PUNTEGGIO  

OMILIPO S.R.L. 13196086 MN 362.915,96 145.166,38 362.915,96 
        

145.166,38  52 

PENSOTTI EMANULE 13200640 LC 71.150,00 28.460,00 71.150,00 
          

28.460,00  51 

COLDFISH S.R.L. 13222277 BS 282.253,39 112.901,37 282.253,39 
        

112.901,37  43 

LODI S.R.L. 13198396 MN 2.980.720,92 1.192.288,37 
   
2.767.857,42  

     
1.107.142,97  43 

AZIENDA AGRICOLA 
MANDELLI 12977261 PV 855.425,00 342.170,00 855.425,00 

        
342.170,00  30 

FJORD S.P.A. 13103018 VA 701.584,97 280.633,99 701.584,97 
        

280.633,99  26 

AGROITTICA LOMBARDA 
S.P.A. 13123209 BS 1.160.514,19 464.205,68 

   
1.160.514,19  

        
464.205,68  26 

BOLTON ALIMENTARI 
S.P.A. 13195130 CO 857.102,23 171.420,45 857.102,23 

        
171.420,45  10 

TOTALE     7.271.666,66 2.737.246,24 7.058.803,16 2.652.100,84   

 

 



Allegato B   al decreto n. 13596      del   10/12/2009                di cui è parte integrante 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle domande finanziate  
 

RICHIEDENTE 
ID. 

REG.LE 
/TR/09 

PROVINCIA 
TOTALE 

PROGETTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

OMILIPO S.R.L. 13196086 MN 362.915,96 145.166,38  
        145.166,38  

PENSOTTI EMANULE 13200640 LC 71.150,00 28.460,00  
          28.460,00  

COLDFISH S.R.L. 13222277 BS 282.253,39 112.901,37  
        112.901,37  

LODI S.R.L. 13198396 MN 2.980.720,92 1.107.142,97  
     1.107.142,97  

AZIENDA AGRICOLA 
MANDELLI  * 

12977261 PV 855.425,00 342.170,00  
        206.371,28   

TOTALE     
  

  
1.600.042,00 

 
 Domanda parzialmente finanziata 

 
 
 



Allegato C        al decreto n.    13596    del   10/12/2009                      di cui è parte integrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle domande finanziabili entro i tempi di validità della graduatoria 
 

RICHIEDENTE 
ID. 
REG.LE 
/TR/09 

PROVINCIA 
TOTALE 
PROGETTO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

AZIENDA AGRICOLA 
MANDELLI  * 

12977261 PV 855.425,00 342.170,00  135.798,72 

FJORD S.P.A. 13103018 VA 701.584,97 280.633,99  280.633,99 

AGROITTICA 
LOMBARDA S.P.A. 

13123209 BS 1.160.514,19 464.205,68  464.205,68 

BOLTON ALIMENTARI 
S.P.A. 

13195130 CO 857.102,23 171.420,45  171.420,45 

TOTALE     
  

1.052.058,84 

 
 Domanda parzialmente finanziabile 

 
 



Allegato D   al decreto n. 13596  del 10/12/2009                        di cui è parte integrante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle domande non ammesse con relativa motivazione di esclusione 
 

RICHIEDENTE 
ID. REG.LE 

/TR/09 
PROVINCIA 

TOTALE 
PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

CAVIALE S.R.L. 13260256 BRESCIA 200.000,00 80.000,00 

comunicazione della Provincia 
competente della mancata 
presentazione della documentazione 
cartacea come previsto ai punti 4.1 e 
5.1 del bando 

AZIENDA 
AGRICOLA 
CANOVETTE 
S.A.S. DI C. SARDI 
&C. 

13261758 LODI 193.750,00 77.500,00 

comunicazione della Provincia 
competente della mancata 
presentazione della documentazione 
cartacea come previsto ai punti 4.1 e 
5.1 del bando 

MONTAGNA A. & 
C. AGRI-ITTICA 
S.A.S. 

13258331 PAVIA 180.000,00 72.000,00 

comunicazione della Provincia 
competente della mancata 
presentazione della documentazione 
cartacea come previsto ai punti 4.1 e 
5.1 del bando 

 

 

 


