
Regione Lazio
DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 maggio 2020, n. G05751

Reg. (UE) n. 508/2014 P.O. FEAMP 2014/2020 Misura 5.68, Avviso pubblico approvato con Determinazione
n. G10627 del 02/08/2019. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili e delle domande
ammissibili e finanziabili. Impegno di spesa complessivo di euro 272.090,00 sui capitoli A14142, A14143,
A14144, A14145, A14146 e A14147.
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68, Avviso pubblico 

approvato con Determinazione n. G10627 del 02/08/2019. Approvazione dell’elenco delle domande 

non ammissibili e delle domande ammissibili e finanziabili. Impegno di spesa complessivo di euro 

272.090,00 sui capitoli A14142, A14143, A14144, A14145, A14146 e A14147. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica 

e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 25/2/2020 che provvede all’assegnazione 

dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) 
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della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 0176291 del 

27/02/2020) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni 

relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al 

Dott. Mauro Lasagna; 

  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16/10/2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione 

delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia; 

 

VISTA la Determinazione n. G10627 del 02/08/2019 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. 

FEAMP 2014/2020 - Approvazione avviso pubblico Misura: 5.68 Misure a favore della 

commercializzazione"; 

 

CONSIDERATO che in adesione al suddetto avviso pubblico sono pervenute alle Aree decentrate 

Agricoltura le domande di sostegno presentate dai seguenti soggetti come da prospetto che segue: 

 

Richiedente P. IVA COD. Titolo progetto Importo 

investimento 

(euro) 

Contributo 

richiesto 

(euro) SIPA 

CONSORZIO 

LAGO DI 

BRACCIANO 

04150411009 1/MCO/19/L

A 

La pesca tradizione del 

lago di Bracciano 

72.790,00 72.790,00 

FANCIULLA 

D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

01017851005 2/MCO/19/L

A 

Campagna di 

divulgazione delle 

qualità alimentari di 

specie ittiche 

sottoutilizzate provenienti 

dalle attività di pesca 

nella regione Lazio 

79.750,00 79.750,00 

LA SIRENA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

00130810591 3/MCO/19/L

A 

Commercializzazione e 

valorizzazione dei 

prodotti della pesca 

artigianale e della pesca 

in genere 

80.000,00 80.000,00 

OMNIA S.R.L.S. 03059430599 4/MCO/19/L

A 

Fiera dei prodotti ittici e 

del mare - Azzurro 

79.900,00 39.500,00 
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CAMERA DI 

COMMERCIO 

INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI 

VITERBO  

00317880565 5/MCO/19/L

A 

Interventi per favorire 

l'incremento del valore 

aggiunto nei prodotti 

della pesca del lago di 

Bolsena 

80.000,00 80.000,00 

 

VISTA la nota n. 0551273 del 31 ottobre 2017 della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo 

Rurale Caccia e Pesca con la quale sono state chieste indicazioni all’Autorità di gestione in merito 

all’applicazione alle misure di cui all’art. 8, comma 2, del Reg. (UE) n. 508/2014 del “Regolamento 

recante disciplina per il funzionamento del Registro nazionale di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, 

comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss. mm. e ii.” riguardo all’inserimento dei regimi 

di aiuto ed alle verifiche di cui agli artt. da 13 a 15; 

 

VISTA la nota n. 24716 del 21/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha fornito le richieste 

indicazioni specificando che “…per i descritti adempimenti non ci si riferisce mai ai fondi 

Strutturali ed i Investimento Europei (SIE)”; 

 

VISTA la nota n. 0543428 del 16/4/2020 con la quale l’ADA Lazio Sud ha comunicato l’esito delle 

istruttorie effettuate; 

 

VISTA la nota n. 0348250 del 16/4/2020 con la quale l’ADA Lazio Nord ha comunicato l’esito 

delle istruttorie effettuate; 

 

VISTA la nota n. 0399861 del 05/05/2020 con la quale l’ADA Lazio Centro ha comunicato l’esito 

delle istruttorie effettuate; 

 

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze istruttorie è possibile definire il seguente quadro 

delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno ammissibili: 

 

 DOMANDE NON AMMISSIBILI 

 

Richiedente Titolo progetto Motivazioni di inammissibilità 

LA SIRENA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Commercializzaz

ione e 

valorizzazione 

dei prodotti della 

pesca artigianale 

e della pesca in 

genere 

Art. 5.2 bando pubblico - rif. art. 136 Reg. (UE) 

1046/2018 - non aver ottemperato agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse. 

Comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990 del 

10/04/2020 prot. n. 309209 

 

 DOMANDE AMMISSIBILI 

Richiedente Titolo progetto Investimento 

ammissibile 

(euro) 

Contributo 

ammissibile 

(euro) 

Punti 

OMNIA S.R.L.S. Fiera dei prodotti ittici e del mare - 

Azzurro 

79.100,00 39.550,00 2,90 

CAMERA DI 

COMMERCIO 

INDUSTRIA 

Interventi per favorire l'incremento 

del valore aggiunto nei prodotti della 

pesca del lago di Bolsena 

80.000,00 80.000,00 1,53 
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ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI 

VITERBO  

FANCIULLA D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Campagna di divulgazione delle 

qualità alimentari di specie ittiche 

sottoutilizzate provenienti dalle 

attività di pesca nella regione Lazio 

79.750,00 79.750,00 1,50 

CONSORZIO LAGO 

DI BRACCIANO 

La pesca tradizione del lago di 

Bracciano 

72.790,00 72.790,00 1,50 

 

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse finanziarie previste dall’avviso pubblico i suddetti 

progetti ammissibili risultano finanziabili; 

 

RITENUTO pertanto di impegnare le somme relative ai progetti ammissibili e finanziabili fino alla 

concorrenza di euro 272.090,00 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020 che mostrano 

sufficiente disponibilità come da prospetto che segue: 

 
  Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.03.03.000 

Richiedente 

  

Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) A14145 A14146 A14147 

OMNIA S.R.L.S. Cod. 

192263 

79.100,00 39.550,00 19.775,00 13.842,50 5.932,50 

FANCIULLA D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Cod. 

74803 

79.750,00 79.750,00 39.875,00 27.912,50 11.962,50 

  Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000 

Richiedente 

  

Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) A14142 A14143 A14144 

CAMERA DI 

COMMERCIO 

INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI 

VITERBO Cod. 9346 

80.000,00 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 

CONSORZIO LAGO DI 

BRACCIANO Cod. 28081 
72.790,00 72.790,00 36.395,00 25.476,50 10.918,50 

 

CONSIDERATO che le obbligazioni giungono a scadenza nel corrente esercizio finanziario; 

 

DATO ATTO che sono stati assegnati i seguenti codici CUP: 

 

Richiedente P. IVA Titolo progetto CUP 
OMNIA S.R.L.S. 

03059430599 

Fiera dei prodotti ittici e del 

mare - Azzurro F67B20000060007 

FANCIULLA 

D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

01017851005 

Campagna di divulgazione 

delle qualità alimentari di 

specie ittiche sottoutilizzate 

provenienti dalle attività di 

pesca nella regione Lazio F59E20000120009 
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EVIDENZIATO che per i soggetti pubblici il CUP sarà acquisito dalle stazioni appaltanti e 

comunicato all’Area decentrata agricoltura competente; 

 

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

RITENUTO, pertanto, di incaricare le Aree Decentrate Agricoltura di provvedere all’inserimento 

dei provvedimenti di concessione nel sistema informativo regionale sul sito "Amministrazione 

trasparente" ai sensi del suddetto Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse 

  

1. di approvare il seguente elenco delle domande di sostegno non ammissibili, presentate a valere 

sull’avviso pubblico della Misura 5.68 approvato con Determinazione n. G10627 del 

02/08/2019: 

Richiedente Titolo progetto Motivazioni di inammissibilità 

LA SIRENA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Commercializzaz

ione e 

valorizzazione 

dei prodotti della 

pesca artigianale 

e della pesca in 

genere 

Art. 5.2 bando pubblico - rif. art. 136 Reg. (UE) 

1046/2018 - non aver ottemperato agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse. 

Comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990 del 

10/04/2020 prot. n. 309209 

 

2. di approvare le seguenti domande di sostegno ammissibili presentate a valere sull’avviso 

pubblico della Misura 5.68 approvato con Determinazione n. G10627 del 02/08/2019:  

Richiedente Titolo progetto Investimento 

ammissibile 

(euro) 

Contributo 

ammissibile 

(euro) 

Punti 

OMNIA S.R.L.S. Fiera dei prodotti ittici e del mare - 

Azzurro 

79.100,00 39.550,00 2,90 

CAMERA DI 

COMMERCIO 

INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI 

VITERBO  

Interventi per favorire l'incremento 

del valore aggiunto nei prodotti della 

pesca del lago di Bolsena 

80.000,00 80.000,00 1,53 

FANCIULLA D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA  

Campagna di divulgazione delle 

qualità alimentari di specie ittiche 

sottoutilizzate provenienti dalle 

attività di pesca nella regione Lazio 

79.750,00 79.750,00 1,50 

CONSORZIO LAGO 

DI BRACCIANO 

La pesca tradizione del lago di 

Bracciano 

72.790,00 72.790,00 1,50 

 

3. di approvare il finanziamento delle domande di sostegno ammissibili di cui al precedente punto 2 

per complessivi euro 272.090,00; 

 

4. di impegnare le somme relative ai suddetti progetti ammissibili e finanziabili fino alla 

concorrenza di euro 272.090,00 sui pertinenti capitoli regionali del bilancio di previsione 2020 

che mostrano sufficiente disponibilità come da prospetto che segue: 
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  Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.03.03.000 

Richiedente 

  

Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) A14145 A14146 A14147 

OMNIA S.R.L.S. Cod. 

192263 

79.100,00 39.550,00 19.775,00 13.842,50 5.932,50 

FANCIULLA D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Cod. 

74803 

79.750,00 79.750,00 39.875,00 27.912,50 11.962,50 

  Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000 

Richiedente 

  

Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

UE FEAMP STATO REGIONE 

(euro) (euro) A14142 A14143 A14144 

CAMERA DI 

COMMERCIO 

INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI 

VITERBO Cod. 9346 

80.000,00 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00 

CONSORZIO LAGO DI 

BRACCIANO Cod. 28081 
72.790,00 72.790,00 36.395,00 25.476,50 10.918,50 

 

5. di dare atto sono stati assegnati i seguenti codici CUP: 

 

Richiedente P. IVA Titolo progetto CUP 
OMNIA S.R.L.S. 

03059430599 

Fiera dei prodotti ittici e del 

mare - Azzurro F67B20000060007 

FANCIULLA 

D'ANZIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

01017851005 

Campagna di divulgazione 

delle qualità alimentari di 

specie ittiche sottoutilizzate 

provenienti dalle attività di 

pesca nella regione Lazio F59E20000120009 

 

6. di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

7. di incaricare le Aree Decentrate Agricoltura di provvedere all’inserimento dei provvedimenti di 

concessione nel sistema informativo regionale sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi del 

suddetto Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del 

presente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale. 

 

           IL DIRETTORE 

 

 (DOTT. ING. MAURO LASAGNA) 
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