
 
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

UDINE 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERAZIONE  N.  12 /CD/2017  

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, misura 16, tipo di intervento 16.7.1 - lettera C, 1° comma, 
articolo 8 dell’avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse: autorizzazione a far parte del costituendo 
parternariato pubblico-privato ed ad assumere i relativi impegni. 

  
L'anno 2017 il giorno 10 del mese di luglio si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori: 

    Pres. Ass. 

      
1. FANTIN Flaviano Presidente X  

2. BATTISTELLA Silvia Componente X  
3. BATTISTON  Virginio “ X  
4. CECCHIN Giancarlo “ X  
5. COCCHI Monia “ X  
6. ELLERO Amedeo “  X 
7. FABRIS Giacomo “ X  
8. LEONI Adriano “ X  
9. MARCOTTI Damiano “  X 
10. MICHELUTTI Gabriele “  X 
11. MIOLO  Michele “  X 
12. ODORICO Federico “  X 
13. PASSON Rolando “  X 
14. PESCHIULLI Maurizio “  X 
15. POLANO Claudio “  X 
16. PRINCI Walter “  X 
17. PROTTI  Giovanni “ X  
18. RICCIARDI Luigi “ X  
19. SALDAN Loris “ X  
20. TULLI Francesca “  X 
21. VUAN Antonello “ X  

 
VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell’Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTI:  

 il Programma di Sviluppo 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.) nella sua ultima 
versione, adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 05/12/2016, della quale si è 
preso atto con deliberazione della Giunta Regionale del 13/01/2017 n. 38, ed in particolare il capitolo 8 
”Descrizione delle misure selezionate”, che prevede la misura 16-Cooperazione suddivisa in quattro tipologie 
di intervento, tra cui 16.7.1- strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale; 

 l’articolo 73 “modalità attuative del P.S.R.” della legge regionale 08/04/2016 n. 4; 

 la delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia del 12/05/2017 n. 867 avente per oggetto 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia misura 16 
cooperazione tipo di intervento 16.7.1  - strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale. Avviso per la 
presentazione di manifestazione di interesse”, con cui si approva tale avviso; 



DATO ATTO che la finalità del tipo di intervento 16.7.1, previsto nel P.S.R. 2014-2020 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia è quella di favorire lo sviluppo integrato di ambiti territoriali sub-regionali nei territori rurali 
non interessati all’approccio LEADER, tramite il sostegno della predisposizione di strategie di cooperazione per lo 
sviluppo territoriale da parte di parternariati misti pubblico-privati, e alla loro attuazione mirata a fornire 
adeguate risposte a bisogni multisettoriali espressi a livello locale;  

VISTO l’articolo 3 dell’avviso citato relativo alla procedura di attuazione, con particolare riferimento alla lettera a) 
del comma 1 che recita: “la procedura di attuazione del presente tipo di intervento è articolata in due fasi distinte: 
a) la prima finalizzata alla raccolta della manifestazione di interesse di costituendi partenariati pubblico-privati 
che presentano una proposta di strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale di uno specifico ambito”; 

DATO ATTO che la strategia, si concretizzerà, in prima istanza, nella predisposizione di un circuito di fruizione 
turistica integrata e coinvolgerà gli elementi naturalistici più significativi, a partire dal fiume Stella, ville e 
architetture rurali, produzioni agricole di qualità, attività enogastronomiche oltre ai poli  di attrazione scientifica, 
culturale ed espositiva, tra i quali la sede dell’Acquario di Ariis;  

VISTI:  

 l’articolo 8 dell’avviso riguardante le modalità di presentazione della manifestazione di interesse, il quale 
prescrive, che alla manifestazione d’interesse debba essere allegata, oltre alla proposta di strategia di 
cooperazione, anche copia delle deliberazioni degli organi competenti che autorizzano i soggetti a far parte 
del partenariato e ad assumere i relativi impegni; 

 gli allegati A) modello manifestazione d’interesse, B) modello di proposta di strategia di cooperazione, C) 
elenco aree ammissibili, D) criteri di selezione, E) linee guida e le schede di intervento, contenuti nell’allegato 
1 dell’avviso citato; 

VISTA la nota prot. n. 3877 del 15/06/2017, con la quale il Comune di Muzzana del Turgnano, in qualità di 
capofila, chiede ai partner interessati di trasmettere l’estratto dell’Allegato A “Manifestazione di interesse” 
compilato oltre alla copia della deliberazione del Consiglio Direttivo, che autorizza l’Ente a far parte del 
parternariato; 

CONSIDERATO che la sede dell’Ente Tutela Pesca- Acquario Paolo Solimbergo di Ariis di Rivignano Teor, in 
quanto già affermata struttura promozionale ed informativa in materia di pesca nelle acque interne e di tutela 
degli ambienti acquatici, è stata individuata dagli altri partner come ideale polo didattico divulgativo della 
strategia di cooperazione;  

DATO ATTO che l’Ente, in qualità di partner, non avrebbe impegni economici né incombenze burocratiche da 
svolgere, ma potrà beneficiare della produzione del materiale didattico, informativo previsto nella strategia; 

VALUTATA positivamente la maggiore visibilità che sarà conseguita dalla sede dell’Ente Tutela Pesca- Acquario 
Paolo Solimbergo di Ariis di Rivignano Teor, a seguito dell’adesione all’iniziativa in oggetto; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità e al controllo di cui all’articolo 
67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 19/1971;  

Il Consiglio direttivo, con voti favorevoli: 11; contrari 0; astenuti 0; 

 

      D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare l’Ente Tutela Pesca a far parte del costituendo partenariato pubblico-privato, quale 
aggregazione dei sotto elencati soggetti, finalizzata all’attuazione della strategia di cooperazione per lo 
sviluppo territoriale del PSR, misura 16-Cooperazione, intervento 16.7.1.: 

- Comune di Muzzana del Turgnano (soggetto capofila) 
- Comune di Bertiolo 
- Comune di Carlino 
- Comune di Castions di Strada 
- Comune di Marano Lagunare 
- Comune di Palazzolo dello Stella 
- Comune di Pocenia 



- Comune di Precenicco 
- Comune di Rivignano Teor 
- Comune di Ronchis 
- Comune di Talmassons 
- Comune di Varmo 
- Università IUAV di Venezia 
- Istituto Statale di Istruzione Superiore “Paolino D’Aquileia” 
- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine 
- Organo Gestore delle Riserve Naturali di Marano (Comune di Marano Lagunare)  
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana 
- Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia 
- Associazione Proloco "Cuore dello Stella" di Ariis 
- CEFAP – Centro Formazione Agricola Permanente di  Codroipo 
2) Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno finanziario né contabile a carico dell’Ente Tutela 

Pesca; 
3) Di autorizzare il Direttore dell’Ente Tutela Pesca Gianni Mighetti a sottoscrivere la manifestazione di 

interesse riguardante la misura in oggetto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. 
 
 

 

IL DIRETTORE SOSTITUTO IL PRESIDENTE 

Gianni Mighetti Avv. Flaviano Fantin 

 

 

 


