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ATTO DI CONCESSIONE N. 02 del 11 marzo 2021 
 

Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 
i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del 

Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

PO FEAMP 2014/2020 - Misura 5.68  Misure a favore della commercializzazione 
 

Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G10627 del 02/08/2019 
 

Codice SIPA         01/MCO/19/LA 

CUP           F24I20000090009 

Ente Beneficiario CONSORZIO LAGO di BRACCIANO 

Codice fiscale/Partita IVA 80090390586 / 04150411009 

Titolo del progetto          La pesca, antica tradizione del lago di Bracciano 

 
IL DIRIGENTE 

 
DATO ATTO 

 
a) che con determinazione del Direttore Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della 

con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014, 
relativamente alla Misura 1.44 (Art. 44, par. 1 lett. f) Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque interne 
e fauna e flora nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di 
pesca. (di seguito Avviso Pubblico); 

 
b) che con Determinazione 24 marzo 2017, n. G03766 sono state approvate le Disposizioni 

Reg. (UE) n. 508/2014 - P.O. FEAMP 2014/2020, modificate con Determinazione 29 settembre 
2017 n. G13271 e con Determinazione n. G15619 del 3/12/2018; 

 
c) 

 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 

 
 
 

 di applicare regolarmente il CCNL di riferimento per il personale dipendente; 
 di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la 

corresponsione degli aiuti concessi, del contenuto del Programma Operativo  FEAMP 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 

specifici che ha assunto a proprio carico con la presentazione della domanda di sostegno; 
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 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo  FEAMP 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 
novembre 2015, per accedere alla misura 5.68; 

 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri 
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria e riportati nel Programma Operativo  

 
  
 di non rientrar

1046/2018; 
 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi 

regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni; 
 

precisati nel Programma Operativo  FEAMP 2014/2020; 
 

alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione 
 

 la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente 
utorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le 

attività di ispezione previste; 
 per la realizzazione degli interventi di cui alla suddetta domanda di sostegno non ha ottenuto 

altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e non ha altre 
richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del 
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale; 

 di possedere la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizio
Pubblico per ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato; 

 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della 
capacità giuridica e di agire fatta salva  

 non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 
 

 errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di 

 
 

d) che con provvedimento n. 937680 del 20/11/2019 sono stati incarica
domanda di sostegno i funzionari: Rosanna Taurisano (Responsabile di Procedimento) con la 
collaborazione di Micaela Corine e Roberto Formaggi; 

 
e) teressi ai sensi della L. 

241/1990 e ss. mm. e ii.;  
 

f) che con verbale istruttorio del 07/04/2020 la domanda di sostegno prot. n. 818920 del 15/10/2019 
è stata valutata a ammissibile; 

g) che nel quadro economico sottostante sono riepilogate le spese ammissibili relative al progetto 
suddetto: 
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Macro-tipologia 
di spesa  

Dettaglio spese 
eleggibili  

Spesa ri-
chiesta  

 

 
%  Contributo 

 
Spesa am-

 

 
% 

Contributo 
ammissibile 

 

co
st

i s
os

te
nu

ti
 p

er
 l'

at
tu

az
io

ne
 d

el
l'o

pe
ra

-
zi

on
e 

riunioni, convegni, 
seminari, confe-
renze, workshop 

7.000,00 
 
 

100 
7000,00 7.000,00 

 
 

100 
7000,00 

show-cooking e de-
gustazione prodotti 
ittici  

18.000,00 
 

100 18.000,00 18.000,00 
 

100 18.000,00 

percorsi di gusto 
(stand promozionali 
del prodotto ittico) 

3.600,00 
 

100 3.600,00 3.600,00 
 

100 3.600,00 

corsi di cucina con 
degustazione di pro-
dotti tipici 

11.490,00 
 

100 11.490,00 11.490,00 
 

100 11.490,00 

attività ludico-didat-
tiche creative 4.400,00  

100 
4.400,00  4.400,00  

 
     
100 

4.400,00  

piattaforme web           

indagini e ricerche 
di mercato           

fiere e manifesta-
zioni  partecipa-
zione o organizza-
zione 

23.900,00 

 
100 23.900,00 23.900,00 

 
100 23.900,00 

 Altre spese 4.400,00 100 4.400,00 4.400,00 100 4.400,00 

 72.790,00  100 72.790,00  72.790,00  100 72.790,00  

sp
es

e 
pe

r 
la

 c
re

a-
zi

on
e 

di
: 

organizzazioni di 
produttori   

 
    

 
  

associazioni di orga-
nizzazioni di produt-
tori od organizza-
zioni intersettoriali 

          

           

Spese imma-
teriali 

Spese per fideius-
sioni  

 
  

 
 

           

 72.790,00  100 72.790,00  72.790,00  100 72.790,00  

 
h) che non sono ammissibili le seguenti voci di spesa tra quelle riportate nella documentazione allegata 

alla domanda di sostegno: 

VOCE DI SPESA NON AMMISSIBILE COSTO PREVISTO  

  

 
i) 

sull'IVA; 
j) che in esito alle risultanze istruttorie con Determinazione n G05751 del 14/05/2020 è stato ammesso 

a finanziamento il progetto presentato dal Consorzio Lago di Bracciano, per un investimento 
complessivo di Euro 72.790,00 ed un contributo pubblico pari ad Euro 72.790,00 
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DISPONE 
 

la concessione Consorzio Lago di Bracciano del contributo complessivo in conto 
capitale di Euro 72.790,00 per la realizzazione del progetto denominato La pesca, antica tradizione del 
lago di Bracciano  di importo complessivo pari a Euro 72.790,00 ripartita come segue:  
 
Euro 36.395,00 quota a carico della UE - FEAMP, pari al 50% del contributo pubblico concesso; 
                                                          
Euro 25.476,50 quota a carico dello Stato, pari al 35% del contributo pubblico concesso;  
 
Euro 10.918,50 quota a carico della Regione Lazio, pari al 15% del contributo pubblico concesso;  
 

complessivo ammesso. 
 

Adempimenti, condizioni, obblighi e impegni a carico del beneficiario 
 

dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di sostegno e si impegna, pena la decadenza 
dal contributo concesso ed il recupero delle somme erogate, a: 

 
ogni momento e senza restrizioni;  

 restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte della 
Regione, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni 
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;  

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda 
di sostegno;  

 rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) 508/2014 Capo VI e a fornire 
tutti i dati e le infor
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale anche con riferimento agli 
indicatori di out put e di risultato previsti dal PO FEAMP; 

 realizzare 
 

 à 

 
 

interessate dall'in
ad effettuare i previsti accertamenti; 

 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); 
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; 
 acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri di legge necessari alla completa realizzazione 

dell'operazione prima dell'inizio dei lavori o delle attività; 
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 inizio dei lavori entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione 

 
  nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità 

della Misura in conformità alla tempistica definita nel presente Atto di concessione, ; 
 presentare, in sede di domanda di pagamento per stati di avanzamenti dei lavori o del saldo del 

contributo, l  
 

 
 effettuare i pagamenti con le modalità  
 

per i cinque anni suc  
 

requisiti presenti nella domanda di sostegno e relativi allegati, che in fase di istruttoria siano 
 punteggi utili ai fini della collocazione nella graduatoria di 

ammissibilità, predisposta per la concessione degli aiuti; 
 ultimare il progetto entro 6 (sei) mesi 

9 gennaio 2022. Tali termini compren
relativi pagamenti; 

 
giorni dalla scadenza del predetto termine; 

 egionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi 
 

 
izi/forniture previsti per la realizzazione del 

progetto finanziato; 
 non utilizzare le eventuali economie di spesa; 
 

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

della loro realizzazione; 
 trasmettere, in sede di rendicontazione, oltre alla documentazione di spesa conforme alle 

con evidenziazione dei risultati ottenuti. 

Il beneficiario si impegna, inoltre, a rispettare gli obblighi di pubblicità di cui al capitolo 28 
Pubblico. A tal fine tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del 

beneficiario riconoscono il sostegno del FEAMP all'operazione riportando:  
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. 763/2014;  
b) un riferimento al FEAMP.  
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse 
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da 
un riferimento ai fondi SIE.  
Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai 
fondi:  
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a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in 
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione;  
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il 
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di 
un edificio.  
Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un 
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni 
operazione che soddisfi i seguenti criteri:  
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;  
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di 
operazioni di costruzione.  
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato 
conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.  
 

interventi pubblicato ai sensi del  
 

documenti giustificativi relativi alla spesa sostenuta, conformemente al capitolo 11 delle Disposizioni 

dalla data di richiesta del saldo finale. 
  

stabilit  
 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Il beneficiario è consapevole che il mancato rispetto degli adempimenti, condizioni, obblighi e 
impegni riportati nella domanda di concessione e/o nel presente atto comportano la decadenza totale 
o parziale dal contributo concesso ed il recupero delle somme erogate. 
 
FIRMA  
 

 

incondizionatamente gli adempimenti, condizioni, obblighi, impegni e prescrizioni a carico del 
beneficiario e viene recepito contabilmente ed amministrativamente il provvedimento di concessione).  
 
        
       (Dott. Basilio Burgo) 
 
 
Ai sens rmato digitalmente, 
registrato e conservato presso la scrivente Area Decentrata Agricoltura di Lazio centro 


