
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2022)

     L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì tre del mese di novembre, alle ore 

12.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.00 dello stesso giorno, si è

riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente 7)  LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore 

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente 8)  ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore 9)  ORNELI PAOLO   …………..............  “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “ 10)  TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “ 11)  VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........  “ 

Sono presenti: gli Assessori Corrado, Onorati, Orneli e Troncarelli. 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri e Lombardi. 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino e Valeriani. 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 

L’Assessore Lombardi interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra 

nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000B11937 2022/36338 1.500.000,00 16.01   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.04.06.99

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: L. R. 11 agosto 2022, n. 16, art. 26. Approvazione delle modalità di concessione dei 

contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca.  

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo; 

Pari Opportunità; 

VISTO lo Statuto regionale ed in particolare l’articolo 9; 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 

settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

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; 

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 dalle deliberazioni di 

giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

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 della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711 con cui è stato conferito 

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

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all’ Ing. Wanda D’ercole; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G10428 del 3 agosto 2022 con cui è stato conferito al Dott. Fabio 

Deliberazione Giunta n. 976 del 03/11/2022



Genchi l’incarico di Dirigente ad interim dell’Area “Caccia e Pesca”; 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, art. 26, che stabilisce: 

- al comma 1, “La Regione, al fine di sostenere la ripresa del settore della pesca colpito dalla crisi

internazionale in atto, concede contributi alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni

e alle imprese di pesca professionale in acque interne”;

- al comma 2, “Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione

dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e

dei seguenti criteri:

a) limite massimo di euro 35.000,00 per ciascuna impresa;

b) alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni i contributi sono determinati tenendo

conto della stazza di ciascuna imbarcazione gestita dall’impresa in misura pari a:

1) euro 1.000,00, per ciascuna imbarcazione con stazza inferiore a 10 Grosse Tonnage (GT);

2) euro 150,00, per GT per ciascuna imbarcazione con stazza uguale o superiore a 10 GT;

c) alle imprese di pesca professionale in acque interne i contributi sono concessi in misura

pari a euro 1.000,00 per ciascuna impresa.”; 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di 

crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia 

contro l’Ucraina”; 

VISTO il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea 

C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei 

settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori 

agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 229251 del 20/05/2022 

concernente “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, 

forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della 

Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo 

di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia 

contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.”; 

RITENUTO che gli aiuti previsti dalla citata L. R. n. 16/22, art. 26, possono essere concessi nel 

rispetto del regime quadro SA.102896 (2022/N), ai sensi della Comunicazione della Commissione 

europea C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, recepito con Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 229251 del 20/05/2022. 

CONSIDERATO che, tra l’altro, il suddetto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali n. 229251 del 20/05/2022 stabilisce che “Gli aiuti del presente decreto sono concessi entro 

e non oltre il 31 dicembre 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione”; 

VISTA la nota prot. n. 818843 del 29/08/2022 con la quale è stato comunicato al Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali la volontà della Regione  Lazio di concedere le risorse stanziate ai sensi 

della L.R. n. 16/22 art. 16, nell’ambito del regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con 

decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022; 

RITENUTO pertanto necessario: 
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- definire le modalità di concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 16/22 art. 16, mediante

l’espletamento di apposito avviso pubblico per la raccolta delle domande degli interessati;

DATO ATTO che la Regione dovrà procedere alla concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 16/22 

art. 16 ed al relativo impegno di spesa per ogni singolo beneficiario entro il 31/12/2022; 

CONSIDERATO, conseguentemente, che in ragione dei tempi ristretti per l’espletamento delle 

procedure, l’avviso pubblico dovrà prevedere modalità semplificate di accesso al contributo da parte 

dei beneficiari mediante il ricorso all’utilizzo dell’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 

nella fase di ammissibilità delle istanze; 

VISTO il documento “AVVISO PUBBLICO - Modalità di concessione dei contributi per sostenere 

la ripresa del settore della pesca di cui alla L. R. 11 agosto 2022, n. 16, art. 26” allegato 1) alla 

presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare le modalità di concessione dei contributi per sostenere la ripresa del settore 

della pesca di cui alla L. R. 11 agosto 2022, n. 16, art. 26 di cui all’allegato 1) alla presente 

deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di destinare all’attuazione dell’avviso pubblico suddetto un importo complessivo di € 

1.500.000,00 da imputare sul Capitolo U0000B11937 – MISS/PRG 16.01.000 – piano dei conti 

1.04.03.99, esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente: 

1. di approvare il documento “AVVISO PUBBLICO - Modalità di concessione dei contributi per

sostenere la ripresa del settore della pesca di cui alla L. R. 11 agosto 2022, n. 16, art. 26”

allegato (1) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di destinare all’attuazione dell’avviso pubblico per la concessione dei predetti contributi un

importo complessivo di € 1.500.000,00 da imputare sul Capitolo U0000B11937 – MISS/PRG

16.01.000 – piano dei conti 1.04.03.99, esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria

disponibilità;

La Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

portale www.regione.lazio.it. 
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