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Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

14.250,00

16.03 2.03.03.03.999

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

A14145/000

Contributi agli investimenti a altre Imprese
2.04.06.99
TERRACINA MARE FISH SRL
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.03.03.001

Avere SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Debiti per Contributi agli investimenti a
altre Imprese

Bollinatura: NO
2)

I

A14146/000

9.975,00

16.03 2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese
2.04.06.99
TERRACINA MARE FISH SRL
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.03.03.001

Avere SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Debiti per Contributi agli investimenti a
altre Imprese

Bollinatura: NO
3)

I

A14147/000

4.275,00

16.03 2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese
2.04.06.99
TERRACINA MARE FISH SRL
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.03.03.001
Contributi agli investimenti a altre Imprese

Bollinatura: NO

Avere SP - 2.4.3.04.99.02.001
Debiti per Contributi agli investimenti a
altre Imprese

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

39.977,00

16.03 2.03.01.02.018

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
4)

I

A14142/000

Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2.04.06.99
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.01.02.018
Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Bollinatura: NO
5)

I

A14143/000

27.983,90

16.03 2.03.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2.04.06.99
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.01.02.018
Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Bollinatura: NO
6)

I

A14144/000

11.993,10

16.03 2.03.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
2.04.06.99
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO
CEP:
Fase IMP.
Dare CE - 2.3.2.01.02.018
Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Bollinatura: NO

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

REGIONE LAZIO

Proposta n. 4922 del 25/03/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 - Avviso pubblico approvato con determinazione n.
G15235 del 10/11/2017. Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili e della graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili. Impegno di spesa complessivo di 108.454,00 euro sui capitoli A14142, A14143, A14144, A14145, A14146 e A14147
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

FEAMP 14/20 mis 5.68 "Terracina show Cooking" quota UE

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

16/03

2.03.03.03.999

A14145

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Marzo

Mese
14.250,00

Totale

14.250,00

Maggio

5.700,00

Luglio

4.275,00

Ottobre

4.275,00

Totale

14.250,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

2

Importo (€)

FEAMP 14/20 mis 5.68 "Terracina show Cooking" quota stato

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

16/03

2.03.03.03.999

A14146

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Marzo

Mese
9.975,00

Totale

9.975,00

Maggio

3.990,00

Luglio

2.992,50

Ottobre

2.992,50

Totale

9.975,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

3

Importo (€)

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

FEAMP 14/20 mis 5.68 "Terracina show Cooking" quota regione

16/03

2.03.03.03.999

A14147

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Marzo

Mese
4.275,00

Totale

4.275,00

1.710,00

Luglio

1.282,50

Ottobre

1.282,50

Totale

4.275,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

4

Importo (€)

Maggio

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

FEAMP 14/20 mis 5.68 quota UE prog. Individuazione dei
sistemi per la valorizzazione e comunicazione delle specie ittiche
dei laghi laziali

16/03

2.03.01.02.018

A14142

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

Importo (€)

Liquidazione
Mese

Importo (€)

2019

Marzo

39.977,00

Totale

39.977,00

Maggio

15.990,80

Luglio

11.993,10

Ottobre

11.993,10

Totale

39.977,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

5

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

FEAMP 14/20 mis 5.68 quota stato prog. Individuazione dei
sistemi per la valorizzazione e comunicazione delle specie ittiche
dei laghi

16/03

2.03.01.02.018

A14143

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Marzo

Mese
27.983,90

Totale

27.983,90

Maggio

11.193,56

Luglio

8.395,17

Ottobre

8.395,17

Totale

27.983,90

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

6

Importo (€)

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

FEAMP 14/20 mis 5.68 quota reg prog. Individuazione dei
sistemi per la valorizzazione e comunicazione delle specie ittiche
dei laghi lazial

16/03

2.03.01.02.018

A14144

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Marzo

Totale

Liquidazione

Importo (€)

Mese
11.993,10

11.993,10

Importo (€)

Maggio

4.797,24

Luglio

3.597,93

Ottobre

3.597,93

Totale

11.993,10

OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 - Avviso pubblico
approvato con determinazione n. G15235 del 10/11/2017. Approvazione dell’elenco delle domande
non ammissibili e della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. Impegno di spesa
complessivo di 108.454,00 euro 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 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,
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. G15235 del 10/11/2017 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico della Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione (art. 68 del Reg. (UE) n.
508/2014;
CONSIDERATO che in adesione al suddetto avviso pubblico, relativo alla Misura 5.68, sono
pervenute alle aree decentrate dell’agricoltura di Roma e Latina le domande di sostegno presentate
dai seguenti soggetti come da prospetto che segue:

Richiedente
Terracina
Mare Fish
s.r.l.

Consorzio
Industriale
Sud Pontino

P. IVA/ C.F.

02843250594

81003650595

Titolo del progetto
Terracina Show Cooking
(localizzato nel Comune di
Terracina)
Individuazione dei sistemi per la
valorizzazione e comunicazione
delle specie ittiche dei laghi
laziali mediante il ricorso a
procedure di identificazione
genomica delle specie e
l'impegno di sistemi di
comunicazione al consumatore
finale innovativi

Investimento Contributo
previsto
richiesto
(euro)
(euro)

57.000,00

57.000,00

79.954,00

79.954,00

ARSIAL
Istituto
Superiore
Sanità

Terracina
Mare s.r.l.

04838391003

La piccola pesca giusta e buona

80211730587

Progetto FreeBiotic
79.764,00
Azioni i promozione e
valorizzazione dei prodotti ittici
del medio Tirreno (localizzato
nel comune di Terracina e Roma) 14.580,00

02520120599

104.000,00

104.000,00

79.764,00

7.290,00

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. 0103879 dell’8/02/2019 con la quale l’area decentrata agricoltura Lazio Sud, a
seguito dell’espletamento dei procedimenti istruttori, ha trasmesso l’elenco delle domande
ammissibili con le relative valutazioni e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni di
inammissibilità;
VISTA la nota n. 0224434 del 22/03/2019 con la quale l’area decentrata agricoltura Lazio centro, a
seguito dell’espletamento dei procedimenti istruttori, ha trasmesso l’elenco delle domande
pervenute, risultate tutte non ammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
DATO ATTO che, sulla base delle istruttorie effettuate dalle aree decentrate agricoltura risultano
inammissibili le domande di sostegno riportate nell’elenco che segue con le rispettive motivazioni
di inammissibilità:
Richiedente
ARSIAL

Titolo del progetto
Motivazioni
La piccola pesca giusta e Nel progetto presentato non risultano individuabili le
buona
singole voci di spesa e la loro congruità rispetto alla
misura. Il costo di realizzazione e attivazione di un
sito web e la stampa, distribuzione e affissione di
materiale cartaceo (poster, flyer, volantini, ecc. per
l'attuazione di una campagna promozionale non è
stato puntualmente individuato. Comunicazione di
inammissibilità del 20/3/2019 - prot. 216934

Istituto
Superiore
Sanità

Progetto FreeBiotic

Terracina
Mare s.r.l.

Azioni i promozione e
valorizzazione
dei
prodotti ittici del medio
Tirreno (localizzato nel
comune di Terracina e
Roma)

Il progetto presentato non rientra negli obiettivi del
bando previsti all'art. 4. Si evidenzia la natura
sperimentale del progetto. Inoltre è prevista
un'autocertificazione da parte delle eventuali ditte
aderenti alla sperimentazione e non una
certificazione ufficiale dell'ISS che si fa promotore di
un protocollo per la messa a punto di un metodo per
la rilevazione di antibiotici nel prodotto ittico di
allevamento. I criteri di selezione delle operazioni
indicati nella scheda di autovalutazione 02, 03 e 06
non sono stati riconosciuti pertanto il punteggio
attribuito è < 1. Comunicazione di non ammissibilità
del 20/3/2019 - prot. 216868.
Art. 5 comma 2 dell'avviso pubblico. Criteri generali
di ammissibilità - non rientrare nei casi di esclusione
disciplinati dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 in
base al quale sono escluse dal contributo del FEAMP
2014/2020, le imprese che non abbiano ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali o agli obblighi relativi
al pagamento d'imposte e tasse secondo le
disposizioni legislative del Paese dove sono stabiliti,
del Paese dell'Amministrazione aggiudicatrice o del
Paese dove deve essere eseguito l'appalto.
Comunicazione prot. 589814 del 27/9/2018

DATO ATTO che, sulla base delle valutazioni effettuate dalle aree decentrate agricoltura, risulta la
seguente graduatoria delle domande di sostegno ammissibili:
Richiedente

P. IVA/ C.F.

Terracina
02843250594
Mare
Fish
s.r.l.

Consorzio
Industriale
Sud Pontino

81003650595

Titolo
del
progetto
Terracina
Show
Cooking
(localizzato
nel
Comune
di
Terracina)
Individuazione dei
sistemi per la
valorizzazione
e
comunicazione
delle specie ittiche
dei laghi laziali
mediante il ricorso
a procedure di
identificazione
genomica
delle
specie e l'impegno
di
sistemi
di
comunicazione al
consumatore finale
innovativi

Investimento
ammesso

Contributo
ammesso

Punteggio

57.000,00

28.500,00

3,50

79.954,00

79.954,00

1,40

CONSIDERATO che l’avviso pubblico presenta una dotazione finanziaria pari a Euro 336.130,67;
CONSIDERATO, pertanto, che i suddetti progetti ammissibili, il cui contributo complessivo risulta
pari a Euro 108.454,00, risultano tutti finanziabili;
RITENUTO pertanto di impegnare le somme relative ai progetti ammissibili e finanziabili fino alla
concorrenza di euro 108.454,00 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019 che mostrano
sufficiente disponibilità come da prospetto che segue:

Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.03.03.000
Richiedente

Titolo
progetto

del Investimento
ammesso

Terracina
Mare Fish
s.r.l.
Cod.
Creditore
175647

Terracina Show
Cooking
(localizzato nel
Comune
di
Terracina)

Contributo
ammesso

57.000,00

28.500,00

A14145
14.250,00

A14146
9.975,00

A14147
4.275,00

Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000

Consorzio
Industriale
Sud Pontino
Cod.
Creditore
9011

Investimento
ammesso

Contributo
ammesso

79.954,00

79.954,00

Individuazione
dei sistemi per la
valorizzazione e
comunicazione
delle
specie
ittiche dei laghi
laziali mediante
il
ricorso
a
procedure
di
identificazione
genomica delle
specie
e
l'impegno
di
sistemi
di
comunicazione al
consumatore
finale innovativi

A14142
39.977,00

A14143
27.983,90

A14144
11.993,10

RITENUTO di autorizzare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura ad emettere i
provvedimenti di concessione degli aiuti a favore dei beneficiari dei suddetti progetti ammissibili e
finanziabili, sulla base dello schema che sarà fornito dalla Direzione;
CONSIDERATO che l’obbligazione giunge a scadenza al 31.12.2019;
DATO ATTO che sono stati assegnati i seguenti codici CUP:
Richiedente

PIVA

Titolo del progetto

CUP

Terracina Mare Fish s.r.l.

02843250594 Terracina Show Cooking F57B19000020007
(localizzato nel Comune di
Terracina)

EVIDENZIATO che per i soggetti pubblici il CUP sarà acquisito dalle stazioni appaltanti e
comunicato all’ADA di riferimento;
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
sulla misura 5.68 del PO FEAMP 2014/2020 di cui all’avviso pubblico approvato con
determinazione n. G15235 del 10/11/2017, con le rispettive motivazioni:
Richiedente
ARSIAL

Istituto
Superiore
Sanità

Titolo del progetto
Motivazioni
La piccola pesca giusta e Nel progetto presentato non risultano individuabili le
buona
singole voci di spesa e la loro congruità rispetto alla
misura. Il costo di realizzazione e attivazione di un
sito web e la stampa, distribuzione e affissione di
materiale cartaceo (poster, flyer, volantini, ecc. per
l'attuazione di una campagna promozionale non è
stato puntualmente individuato. Comunicazione di
inammissibilità del 20/3/2019 - prot. 216934
Progetto FreeBiotic
Il progetto presentato non rientra negli obiettivi del
bando previsti all'art. 4. Si evidenzia la natura
sperimentale del progetto. Inoltre è prevista
un'autocertificazione da parte delle eventuali ditte
aderenti alla sperimentazione e non una
certificazione ufficiale dell'ISS che si fa promotore di
un protocollo per la messa a punto di un metodo per
la rilevazione di antibiotici nel prodotto ittico di
allevamento. I criteri di selezione delle operazioni
indicati nella scheda di autovalutazione 02, 03 e 06
non sono stati riconosciuti pertanto il punteggio
attribuito è < 1. Comunicazione di non ammissibilità
del 20/3/2019 - prot. 216868.

Terracina
Mare s.r.l.

Azioni i promozione e
valorizzazione
dei
prodotti ittici del medio
Tirreno (localizzato nel
comune di Terracina e
Roma)

Art. 5 comma 2 dell'avviso pubblico. Criteri generali
di ammissibilità - non rientrare nei casi di esclusione
disciplinati dall'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 in
base al quale sono escluse dal contributo del FEAMP
2014/2020, le imprese che non abbiano ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali o agli obblighi relativi
al pagamento d'imposte e tasse secondo le
disposizioni legislative del Paese dove sono stabiliti,
del Paese dell'Amministrazione aggiudicatrice o del
Paese dove deve essere eseguito l'appalto.
Comunicazione prot. 589814 del 27/9/2018

2. di approvare la seguente graduatoria delle domande di sostegno ammissibili presentate a valere
sulla misura 5.68 del PO FEAMP 2014/2020 di cui all’avviso pubblico approvato con
determinazione n. G15235 del 10/11/2017:

Richiedente

P. IVA/ C.F.

Terracina
02843250594
Mare
Fish
s.r.l.

Consorzio
Industriale
Sud Pontino

81003650595

Titolo
del
progetto
Terracina
Show
Cooking
(localizzato
nel
Comune
di
Terracina)
Individuazione dei
sistemi per la
valorizzazione
e
comunicazione
delle specie ittiche
dei laghi laziali
mediante il ricorso
a procedure di
identificazione
genomica
delle
specie e l'impegno
di
sistemi
di
comunicazione al
consumatore finale
innovativi

Investimento
ammesso

Contributo
ammesso

Punteggio

57.000,00

28.500,00

3,50

79.954,00

79.954,00

1,40

3. di approvare il finanziamento di tutte le domande di sostegno ammissibili di cui al precedente
punto 2 per complessivi euro 108.454,00;
4. di impegnare le somme relative ai progetti ammissibili e finanziabili fino alla concorrenza di
euro 108.454,00 sui pertinenti capitoli regionali del bilancio di previsione 2019 che mostrano
sufficiente disponibilità come da prospetto che segue:
Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.03.03.000
Richiedente

Titolo
progetto

del Investimento
ammesso

Contributo
ammesso

A14145

A14146

A14147

Terracina
Mare Fish
s.r.l.
Cod.
Creditore
175647

Terracina Show
Cooking
(localizzato nel
Comune
di
Terracina)

57.000,00

28.500,00

14.250,00

9.975,00

4.275,00

Missione 16 – Programma 03 – Aggregato 2.03.01.02.000

Consorzio
Industriale
Sud Pontino
Cod.
Creditore
9011

Individuazione
dei sistemi per la
valorizzazione e
comunicazione
delle
specie
ittiche dei laghi
laziali mediante
il
ricorso
a
procedure
di
identificazione
genomica delle
specie
e
l'impegno
di
sistemi
di
comunicazione al
consumatore
finale innovativi

Investimento
ammesso

Contributo
ammesso

79.954,00

79.954,00

A14142
39.977,00

A14143
27.983,90

A14144
11.993,10

5. di autorizzare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura ad emettere i provvedimenti di
concessione degli aiuti a favore dei beneficiari dei suddetti progetti ammissibili e finanziabili,
sulla base dello schema che sarà fornito dalla Direzione;
6. di dare atto che sono stati assegnati i seguenti codici CUP:
Richiedente
Terracina Mare Fish s.r.l.

PIVA
Titolo del progetto
CUP
02843250594 Terracina Show Cooking F57B19000020007
(localizzato nel Comune di
Terracina)

7. di dare atto che per i soggetti pubblici il CUP sarà acquisito dalle stazioni appaltanti e
comunicato all’ADA di riferimento;
8. 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”;
9. 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)

