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

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 maggio 2019, n. G05975

Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 - Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar
Tirreno Pontino e Isole Ponziane - Avviso pubblico di attuazione della Misura 2 "Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura" - Azione 1 "Innovazione". Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno e del
finanziamento della domanda presentata dall'Universita' di Roma "Tor Vergata". Impegno di spesa
complessivo di 70.000,00 euro sui capitoli A14142, A14143 e A14144
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63 - Strategia di 

Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane - Avviso pubblico di attuazione 

della Misura 2 “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” – Azione 1 “Innovazione”. Approvazione 

della graduatoria delle domande di sostegno e del finanziamento della domanda presentata 

dall’Università di Roma “Tor Vergata”. Impegno di spesa complessivo di 70.000,00 euro sui 

capitoli A14142, A14143 e A14144. 

 

 

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 Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  

 

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 
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VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione); 

 

VISTO il piano finanziario di cui al suddetto “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata 

degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, che prevede per la Regione Lazio uno 

stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di 

quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione; 

 

VISTO il piano finanziario per l’attuazione del FEAMP 2014/2020 assegnato all’O.I. Regione 

Lazio, comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo -  

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura con nota n. 0020580 del 16/10/2018 

a seguito della modifica del Programma Operativo approvata dalla Commissione Europea con 

Decisione n. C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018; 

 

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 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

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

 

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 22 gennaio 2019, n. 16 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 2019-2021, 
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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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05 02 2019, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della 

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 18/02/2019) 

e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

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. G12130 del 28/9/2018 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 a Mario Cennerilli; 

 

VISTA la determinazione n. G11324 dell’08/08/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – 

FEAMP 2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG 

Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane e avvio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”; 

 

VISTA la convenzione tra O.I. Regione Lazio e FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane 

predisposta sulla base dello schema definito dall’AdG e sottoscritta in data 10/08/2017; 

 

VISTE le Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Lazio di cui alla 

determinazione n. G13271 del 29/9/2017 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTA la determinazione n. G11599 del 20/09/2018 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. 

FEAMP 2014/2020 – Approvazione delle Disposizioni procedurali specifiche per la gestione delle 

misure/azioni a regia FLAG, delle check list e degli schemi di rapporto per le verifiche delle 

istruttorie effettuate dai FLAG”; 

 

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane ed in 

particolare la Misura 2 “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” – Azione 1 “Innovazione” (articolo 

47 del Reg. UE n. 508/2014); 

 

CONSIDERATO che in attuazione dell’azione suddetta, il FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole 

Ponziane ha adottato e pubblicato un apposito avviso pubblico a regia per il quale il Referente 

dell’Autorità di Gestione ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, giusta nota n. 0136397 del 

12/03/2018; 

 

VISTA la nota n. 278967 del 09-04-2019 con la quale l’ADA Lazio Centro, a seguito delle 

verifiche di cui alla citata determinazione n. G11599 del 20/09/2018, effettuate sulle istruttorie 

eseguite dal FLAG, ha comunicato quanto di seguito rappresentato: 
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Domande di sostegno pervenute al FLAG  

 

Richiedente P. IVA/ C.F. Titolo del progetto 

Investimento 

previsto 

(euro) 

Contributo 

richiesto 

(euro) 

Università di 

Roma “Tor 

Vergata” 

 80213750583 

Allevamento di Holothuria Tubulosa a 

scopo produttivo da integrare in 

strategie di biorimediazione dei siti 

produttivi  70.000,00 70.000,00 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 81003650595 

Analisi si sistemi innovativi per 

incentivazione di sistemi produttivi 

sostenibili in acquacoltura   35.000,00 35.000,00 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 81003650595 

Analisi tecnico-scientifica di nuove 

strategie commerciali tese ad 

individuare fonti alternative per la 

produzione di mangimi in 

acquacoltura diversi dalle farine ed 

olio di pesce 35.000,00 35.000,00 

 

Graduatoria delle domande di sostegno  

Richiedente P. IVA/ C.F. Titolo del progetto Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

Punteggio 

Università di 

Roma “Tor 

Vergata” 

 80213750583 

Allevamento di 

Holothuria Tubulosa 

a scopo produttivo 

da integrare in 

strategie di 

biorimediazione dei 

siti produttivi  70.000,00 70.000,00 

 

 

 

 

 

3,06 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 

81003650595 

Analisi si sistemi 

innovativi per 

incentivazione di 

sistemi produttivi 

sostenibili in 

acquacoltura   35.000,00 35.000,00 

 

 

 

 

 

1,44 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 

81003650595 

Analisi tecnico-

scientifica di nuove 

strategie 

commerciali tese ad 

individuare fonti 

alternative per la 

produzione di 

mangimi in 

acquacoltura diversi 

dalle farine ed olio 

di pesce 35.000,00 35.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,44 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico presenta una dotazione finanziaria pari a Euro 70.000,00 e 

che, tra l’altro, stabilisce che “Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle 

medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo 

residuale, a copertura parziale del progetto di investimento reputato ammissibile. Le domande ammissibili, 
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ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di 

rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.”; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che sulla base delle risorse finanziarie assegnate all’azione ed 

all’avviso pubblico, può essere finanziata esclusivamente la prima delle domande di sostegno della 

graduatoria suddetta presentata dall’Università di Tor Vergata; 

 

RITENUTO pertanto di impegnare le somme relative al progetto dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” fino alla concorrenza di euro 70.000,00 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 

2019 che mostrano sufficiente disponibilità come da prospetto che segue: 

 

    Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000 

Richiedente Titolo del 

progetto 

Investimento 

ammesso 

Contributo 

ammesso 

A14142 

Ue 

A14143 

Stato 

A14144 

Regione 

Università 

di Roma 

“Tor 

Vergata” 

Cod. 

Creditore 

2602  

Allevamento di 

Holothuria 

Tubulosa a scopo 

produttivo da 

integrare in 

strategie di 

biorimediazione 

dei siti produttivi 

70.000,00 70.000,00 35.000,00 24.500,00 10.500,00 

 

CONSIDERATO che l’obbligazione giunge a scadenza al 31.12.2019; 

 

EVIDENZIATO che il CUP sarà acquisito dalla stazione appaltante e comunicato al FLAG Mar 

Tirreno Pontino e Isole Ponziane e all’ADA Lazio Sud; 

 

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)”; 

 

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 l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 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 
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1. di approvare la seguente graduatoria delle domande di sostegno presentate a valere sulla Misura 

4.63 - Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane - Avviso 

pubblico di attuazione della Misura 2 “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” – Azione 1 

“Innovazione”:  

 

Graduatoria delle domande di sostegno  

Richiedente P. IVA/ C.F. Titolo del progetto Investimento 

ammissibile 

Contributo 

ammissibile 

Punteggio 

Università di 

Roma “Tor 

Vergata” 

 80213750583 

Allevamento di 

Holothuria Tubulosa 

a scopo produttivo 

da integrare in 

strategie di 

biorimediazione dei 

siti produttivi  70.000,00 70.000,00 

 

 

 

 

 

3,06 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 

81003650595 

Analisi si sistemi 

innovativi per 

incentivazione di 

sistemi produttivi 

sostenibili in 

acquacoltura   35.000,00 35.000,00 

 

 

 

 

 

1,44 

Consorzio 

Industriale Sud 

Pontino 

81003650595 

Analisi tecnico-

scientifica di nuove 

strategie 

commerciali tese ad 

individuare fonti 

alternative per la 

produzione di 

mangimi in 

acquacoltura diversi 

dalle farine ed olio 

di pesce 35.000,00 35.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,44 

 

2. di approvare il finanziamento della domanda di sostegno presentata dall’Università di Roma 

“Tor Vergata” per un costo complessivo di Euro 70.000,00 ed un contributo di Euro 70.000,00; 

 

3. di impegnare le somme relative al progetto dell’Università di Tor Vergata fino alla concorrenza 

di euro 70.000,00 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019 che mostrano sufficiente 

disponibilità come da prospetto che segue: 

 

    Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000 

Richiedente Titolo del 

progetto 

Investimento 

ammesso 

Contributo 

ammesso 

A14142 

Ue 

A14143 

Stato 

A14144 

Regione 

Università 

di Roma 

“Tor 

Vergata” 

Cod. 

Creditore 

2602  

Allevamento di 

Holothuria 

Tubulosa a scopo 

produttivo da 

integrare in 

strategie di 

biorimediazione 

dei siti produttivi 

70.000,00 70.000,00 35.000,00 24.500,00 10.500,00 
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4. di dare atto che il CUP sarà acquisito dalla stazione appaltante e comunicato al FLAG Mar 

Tirreno Pontino e Isole Ponziane e all’ADA Lazio Sud; 

 

5. 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”; 

 

6. di incaricare l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 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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