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DECRETO DEL DIRIGENTE
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA’ ITTICHE E FAUNISTICO-VENATORIE
N.
26/PEA_10
DEL
18/03/2010
Oggetto: L.R. 13 maggio 2004 n. 11, R.R. n. 6/2009. Riconoscimento su base compartimentale e
sub compartimentale dei Consorzi di Gestione dei Molluschi bivalvi operanti nella Regione
Marche.

IL DIRIGENTE
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA’ ITTICHE E FAUNISTICO-VENATORIE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il seguente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA-

– di acquisire agli atti la documentazione necessaria prevista per il riconoscimento R.R. n.6/2009, art.2
punto 4), regolarmente prodotta dai Consorzi secondo quanto previsto dal predetto Regolamento
Regionale;
– di riconoscere, ai sensi del R.R. n.6/2009, art.2 punto 1), su base compartimentale e sub
compartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi di seguito elencati:





CO.GE.MO. Consorzio di Gestione Molluschi del Compartimento Marittimo di Pesaro
con sede in viale F.lli Cairoli 54 61032 Fano (PU);
Consorzio CO.GE.VO. Ancona a.r.l con sede in Molo Sud – Scalo Marotti 60100
Ancona;
CO.GE.VO. Civitanova Marche con sede in via Santorre di Santarosa 25 62012 –
Civitanova Marche (MC);
Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di San
Benedetto del Tronto Co.Vo.Pi con sede in via Pigafetta s.n.c San Benedetto del Tronto e
sede operativa in P.S. Giorgio, viale Cavallotti n. 153.

– di stabilire che ogni variazione rispetto ai requisiti necessari al riconoscimento di cui al R.R.
n.6/2009, art.2 punto 2) e riportati nel documento istruttorio, dovrà essere comunicata entro 30 giorni
dal verificarsi alla struttura regionale competente;
Impronta documento: 7B29CBC1A7043D0EB9431E19E4CF3ED84BFBBE89
(Rif. documento cartaceo D4510963BF6825CE125DCBA4DC8EC418BC5857EC, 34/01//PEA_10_L)
Nessun impegno di spesa
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– di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17;

IL DIRIGENTE
Dr. Uriano Meconi

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Reg. Reg.le n.1 del 13.01.2009 .
 Regolamento Regionale n. 6/2009 concernente la gestione e tutela dei molluschi bivalvi, in
attuazione dell’art. 13, comma 2, della LR n. 11/2004”.
 L.R. n.11 del 13 maggio 2004 relativa a Norme in materia di pesca e acquacolrtura;
 D.G.R del 28/09/2009 avente oggetto la proposta di regolamento regionale di competenza del
Consiglio – Assemblea legislativa regionale, concernente: “Regolamento per la gestione e tutela dei
molluschi bivalvi, in attuazione dell’art. 13, comma 2, della LR n. 11/2004”
MOTIVAZIONE
Secondo quanto previsto dalla Legge regionale 11 del 13 maggio 2004 relativa a Norme in materia di
pesca e acquacolrtura all’art. 13 comma 2) la Regione Marche ha definito con proprio Regolamento n.
6/2009. Il Regolamento prevede (art. 2 puntio 1) che la Regione riconosce su base compartimentale e
sub compartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in possesso dei seguenti requisiti:
a) comprende un numero di soci che rappresentino almeno il 75% delle imprese autorizzate alla cattura
dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell’area presa in esame;
b) comprende natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica che abbiano
rinunciato, per il periodo di adesione al consorzio, a eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca
con reti da traino o da circuizione;
c) sia retto da uno statuto che preveda:
1) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l’incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso
concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di
aree di riposo biologico, turnazione dell’attività di pesca delle navi;
2) la collaborazione con l’Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche
sull’ambiente marino, in stretto collegamento con l’attività di pesca dei molluschi bivalvi;
3) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca
dei molluschi bivalvi;
4) la valorizzazione della qualità dei prodotti.

Impronta documento: 7B29CBC1A7043D0EB9431E19E4CF3ED84BFBBE89
(Rif. documento cartaceo D4510963BF6825CE125DCBA4DC8EC418BC5857EC, 34/01//PEA_10_L)
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Il regolamento prevede anche che il riconoscimento venga effettuato con decreto del dirigente della
struttura organizzativa regionale competente a seguito della ricezione della documentazione prevista dal
R.R. n. 6/2009 art 2 punto 4. In particolare alla richiesta di riconoscimento i Consorzi devono allegare:
a) elenco completo delle imbarcazioni aderenti debitamente sottoscritto;
b) copia autentica dello statuto;
c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Tale documentazione è stata prodotta regolarmente entro i termini previsti dal R.R. n. 6/2009 da:





CO.GE.MO. Consorzio di Gestione Molluschi del Compartimento Marittimo di Pesaro con sede
in viale F.lli Cairoli 54 61032 Fano (PU);
Consorzio CO.GE.VO. Ancona a.r.l con sede in Molo Sud – Scalo Marotti 60100 Ancona;
CO.GE.VO. Civitanova Marche con sede in via Santorre di Santarosa 25 62012 – Civitanova
Marche (MC);
Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di San Benedetto
del Tronto Co.Vo.Pi con sede in via Pigafetta s.n.c San Benedetto del Tronto e sede operativa in
P.S. Giorgio, viale Cavallotti n. 153.

Dall’esame della documentazione e a seguito delle dichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti di
ogni singolo consorzio, si evince che gli stessi sono in possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento previsti dall’articolo 2 punto 2 del R.R. n. 6/2009.
PROPOSTA
Per quanto sopra, si propone al Dirigente della P.F. Attività Ittiche e Faunistico-Venatorie di
provvedere, con il presente atto a:
– acquisire agli atti la documentazione necessaria prevista per il riconoscimento R.R. n.6/2009, art.2
punto 4), regolarmente prodotta dai Consorzi secondo quanto previsto dal predetto Regolamento
Regionale;
– riconoscere, ai sensi del R.R. n.6/2009, art.2 punto 1), su base compartimentale e sub
compartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi di seguito elencati:





CO.GE.MO. Consorzio di Gestione Molluschi del Compartimento Marittimo di Pesaro
con sede in viale F.lli Cairoli 54 61032 Fano (PU);
Consorzio CO.GE.VO. Ancona a.r.l con sede in Molo Sud – Scalo Marotti 60100
Ancona;
CO.GE.VO. Civitanova Marche con sede in via Santorre di Santarosa 25 62012 –
Civitanova Marche (MC);
Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di San
Benedetto del Tronto Co.Vo.Pi con sede in via Pigafetta s.n.c San Benedetto del Tronto e
sede operativa in P.S. Giorgio, viale Cavallotti n. 153.

Impronta documento: 7B29CBC1A7043D0EB9431E19E4CF3ED84BFBBE89
(Rif. documento cartaceo D4510963BF6825CE125DCBA4DC8EC418BC5857EC, 34/01//PEA_10_L)
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– di stabilire che ogni variazione rispetto ai requisiti necessari al riconoscimento di cui al R.R.
n.6/2009, art.2 punto 2), dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi alla struttura
regionale competente;
– di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giacomo Candi

- ALLEGATI -

nessuno
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