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Delib. N°  5/2021 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

Oggetto:Approvazione del  Provvedimento di concessione del contributo 72.790,00  
per la realizzazione del progetto denominato “ La pesca antica tradizione del lago di 
Bracciano”- Avviso Pubblico  approvato con  Determinazione  n. G10627 del 02/08/2019 
Domanda di sostegno  cod.SIPA01/ /MCO/19/LA CUAA 80090390586-Presa d’atto ed 
accettazione  incondizionata degli adempimenti, condizioni,obblighi impegni e 
prescrizioni, nonché approvazione del correlativo quadro economico.   
     
   
 
L’anno 2021 il giorno  29  del mese  di  marzo  alle ore   11:00  si è riunito per via telematica  il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Giorgio Sigillò                 Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi        Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro   
    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno  29/03/2021  
                                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                     (Sira Lucchetti) 
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Oggetto:Approvazione del  Provvedimento di concessione del contributo 72.790,00  
per la realizzazione del progetto denominato “ La pesca antica tradizione del lago di 
Bracciano”- Avviso Pubblico  approvato con  Determinazione  n. G10627 del 02/08/2019 
Domanda di sostegno  cod.SIPA01/ /MCO/19/LA CUAA 80090390586-Presa d’atto ed 
accettazione  incondizionata degli adempimenti, condizioni,obblighi impegni e 
prescrizioni, nonché approvazione del correlativo quadro economico.   
.    
   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto  dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  

 
Premesso  
 
 

 che con determinazione del Direttore Regionale Agricoltura Promozione della 
Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca 5 febbraio 2019 n. G00999 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico 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. 
La Regione Lazio, con Determinazione  n. G10627 del 02/08/2019, ha approvato il 
Bando Pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento di 
Piani di Sviluppo (PSR) 2014/2020 del Lazio – Misura07 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Sottomisura 7.1 “Sostegno per la 
stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di 
altre zone ad alto valore naturalistico” – Tipologia di Operazione 7.1.1 
“Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico 
e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”; 
 

 che con  Determinazione 24 marzo 2017 n. G03766 sono state approvate le 
disposizioni procedurali dell’Organismo intermedio Regionale Lazio per l’attuazione 
delle misure previste dal Reg.(UE) n.508/2014 – P.O. FEAMP 2014 /2020, modificate 
con determinazione 29 settembre 2017 n. G13271 e con  determinazione n. G1569 
del 3.12.2018 
 

 che il Consorzio Lago di Bracciano ha presentato domanda di sostegno  per la 
realizzazione progetto denominato “ La pesca antica tradizione del lago di 
Bracciano”  
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 che la Regione Lazio con protocollo Reg UFF. U 0229791 del 14.03.2021 ha 
comunicato al Consorzio che la Direzione Regionale Agricoltura con Determinazione 
n.G05751 del 14/05/2020  ha ammesso e finanziato la domanda di aiuto codice 
SIPA 01/MCO/19/LA intestata ala Consorzio lago di Bracciano; 

 

 che in esecuzione della suddetta determinazione, l’Area decentrata 
dell’Agricoltura Lazio Centro, ha emesso il relativo Provvedimento di concessione, 
N° 02 dell’ 11 marzo 2021 , per una spesa ammessa € 72.790,00 IVA inclusa   il quale 
conservato agli atti del Consorzio costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
Specificato 
 

 che l’atto di concessione obbliga il beneficiario alla accettazione incondizionata delle 
clausole e delle prescrizioni ivi  contenute, oltre alla approvazione del correlativo quadro 
economico ove sono riepilogate le spese ammesse a contributo come di seguito riportato: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito 
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Visto 

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile Amministrativo f.f. nonché Responsabile del Procedimento Funzionario di 
P.O. Sira Lucchetti che nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica della presente 
determinazione specificando tuttavia che  la realizzazione del progetto è purtroppo 
strettamente legata, in considerazione della tipologia degli eventi da realizzare, alla fine 
delle attuali disposizioni e restrizioni dettate dallo stato pandemico che stiamo 
attraversando e che pertanto potrebbe non essere possibile rispettare il crono programma 
previsto nell’atto di concessione; 
 

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva specificando che  somma di € 72.790,00  
(settantaduemilasettecentonovanta/00) IVA inclusa  concessa necessaria per fare fronte 
alla spesa per la realizzazione del progetto ammesso a contributo  sarà incamerata nella 
parte ENTRATA sul Cap 3000 Art 1 Eserc. 2021; 

- il T.U. 267/2000 
 

per le motivazioni in premessa indicate 
 

 
 

DELIBERA 
          

1) di prendere atto del provvedimento di concessione degli aiuti Provvedimento di 
concessione, N° 02 dell’ 11 marzo 2021 , per una spesa ammessa € 72.790,00 IVA 

inclusa beneficiario il Consorzio Lago  di Bracciano, domanda di sostegno SIPA 
01/MCO/19/LA “ La pesca antica tradizione del Lago di Bracciano”, spesa ammessa €  
72.790,00 IVA inclusa,  contributo concesso € 72.790,00 IVA inclusa –Misura 5.68 – Misure a 
favore della commercializzazione PO FAMP 2014/2020  ; 

2) di accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel suddetto 
provvedimento; 

3) di riapprovare il quadro economico riportato in premessa; 
4) di dare atto che l’importo complessivo del progetto ammesso a contributo  ammonta a € 

72.790,00  (settantaduemilasettecentonovanta/00) IVA inclusa ; 
5) di dare atto che alla spesa complessiva suindicata di € 72.790,00  

(settantaduemilasettecentonovanta/00) IVA inclusa si farà fronte con il contributo a 
destinazione vincolata concesso dalla Direzione Regionale Agricoltura con Determinazione 

n.G05751 del 14/05/2020   
6) di stabilire che la summenzionata  somma di € 72.790,00  IVA inclusa  concessa sarà 

incamerata nella parte ENTRATA sul Cap 3000 Art 1 Eserc. 2021; 
7) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Perito navale Sig.ra Sira 

Lucchetti . 
8) di dare mandato alla suindicata  quale  Responsabile del procedimento ,ex art. D.lgs 

163/2010, di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la realizzazione del 
Progetto; 

9) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 

 

 
 


