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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  30016  del  03/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000A14145   2022 133.965,00 16.03   2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.04.06.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

2) P U0000A14146   2022 93.775,50 16.03   2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.04.06.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

3) P U0000A14147   2022 40.189,50 16.03   2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.04.06.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 - FEAMP 2014/2020 - Misura 5.69. Approvazione avviso 

pubblico. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi (cod. 3805) per complessivi 

euro 267.930,00 sui capitoli U0000A14145, U0000A14146 e U0000A14147. Esercizio finanziario 

2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

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; 

 

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); 
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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; 

 

VISTA la modifica del piano finanziario dell’O.I. Lazio approvata, tra le altre, dal Tavolo 

Istituzionale con procedura scritta avviata con nota prot. n. 0248168 del 03/06/2022 dell’AdG e 

conclusa con nota n. 0268231 del 14/06/2022; 

 

CONSIDERATO che il nuovo piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020, conseguente 

all’approvazione da parte del Tavolo Istituzionale delle modifiche dei piani finanziari degli O.I., è 

stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP 2014-2020 con procedura scritta 

dell’AdG avviata con nota prot. n. 0274360 del 17/06/2022 e conclusa con nota n. 0300690 del 

06/07/2022; 

 

VISTA la convenzione tra l’AdG del PO FEAMP 2014/2020 e l’Organismo Intermedio Regione 

Lazio del novembre 2016; 

 

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 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

titoli e macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 

giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  

 

VISTA la deliberazione n. 278 del 10/05/2022 concernente “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 

n. 118 e successive modificazioni”; 

 

VISTA la deliberazione n. 279 del 10/05/2022 concernente “Variazioni del bilancio regionale 2022-

2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, 

commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Ugo Della Marta; 

 

VISTE le Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Lazio ver. 6 di cui alla 

determinazione n. G05924 13/05/2022; 

VISTE le Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione Parte A – Generali versione 4 

dell’8/10/2018;  

VISTE le Disposizioni Attuative di Misura Parte B - Specifiche Priorità n. 5 - Favorire la 

commercializzazione e la trasformazione - Misura: 5.69 “Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell’Acquacoltura” (Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014), versione 6 del 26/06/2019; 

VISTO l’Avviso Pubblico relativo alla 5.69 “Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell’Acquacoltura” (Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014) di cui all’Allegato 1 alla presente 

determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di: 

 dare attuazione alla Misura 5.69 – “Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell’Acquacoltura” e di approvare l’Avviso pubblico, annualità 2022, nella formulazione di 

cui all’Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 destinare all’attuazione del predetto Avviso, la somma complessiva di Euro 267.930,00 che 

trova copertura sulla misura 5.69 del piano finanziario dell’O.I. Regione Lazio, e di prenotare 

l’impegno di spesa a favore di Creditori Diversi (Cod. Cred. 3805), così ripartito nell’ambito 

degli stanziamenti recati dal bilancio di previsione 2022 che mostrano sufficiente 

disponibilità: 

Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 Euro 

Cap. U0000A14145 133.965,00 

Cap. U0000A14146 93.775,50 

Cap. U0000A14147 40.189,50 
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DATO ATTO che non 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”; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse 

  

1. di dare attuazione alla Misura 5.69 – “Trasformazione dei Prodotti della Pesca e 

dell’Acquacoltura” e di approvare l’Avviso pubblico, annualità 2022, nella formulazione di 

cui all’Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di destinare all’attuazione del predetto Avviso, la somma complessiva di Euro 267.930,00 che 

trova copertura sulla misura 5.69 del piano finanziario dell’O.I. Regione Lazio, e di prenotare 

l’impegno di spesa a favore di Creditori Diversi (Cod. Cred. 3805), così ripartito nell’ambito 

degli stanziamenti recati dal bilancio di previsione 2022 che mostrano sufficiente 

disponibilità: 

Missione 16 – Programma 03 – Piano dei conti 2.03.03.03.000 Euro 

Cap. U0000A14145 133.965,00 

Cap. U0000A14146 93.775,50 

Cap. U0000A14147 40.189,50 

 

3. di dare atto che non 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”. 

 

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.). 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web istituzionale. 

 

 

IL DIRETTORE 

  (Dott. Ugo Della Marta) 
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