
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 
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Il Responsabile del procedimento 

F.to il Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
_______________________  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 45/ 2021 
  Il Responsabile Amministrativo f.f 

Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
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) 

Determinazione N° 45/2021 

del   2 novembre  2021                    

Oggetto : Liquidazione dell’importo spettante di  € 600,00, omnicomprensivo, a  Saldo dell’importo 

dovuto  alla Dott.ssa Roberta Scintu C.F.: SCNRRT68M46H501C residente in via dei Larici 10 , 00061 
Anguillara Sabazia (RM) per l’incarico di accoglienza e le informazioni sul territorio durante gli eventi 
“La pesca antica tradizione del Lago di Bracciano” nell’ambito degli eventi realizzati con il contributo 
a destinazione vincolata concesso con Provvedimento di concessione, N° 02 dell’ 11 marzo 2021 emesso 
dall’ Area decentrata dell’Agricoltura Lazio Centro per il Progetto “La pesca antica tradizione del 
lago di Bracciano” PO FEAMP 2014/2020 - Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - 
Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G10627 del 02/08/2019 - Domanda di Sostegno cod. 
SIPA 01/MCO/19/LA CUAA 80090390586- 
 
Codice CUP n: F24I20000090009 

Codice CIG: ZC43381562 
 

      
 

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa 

conoscenza del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art.49, comma 1 e 

dell’art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 

appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione. 

Dr. Luca Cogliandro 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54006872


 

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”  

− 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 al 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; 

− che nella seduta del  29 marzo 2021 il C.d.A del Consorzio Lago di Bracciano con deliberazione N° 5, 
ha accettato  incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel suddetto 
provvedimento dando mandato alla Responsabile del procedimento di provvedere alla 
predisposizione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto; 

− che in data 31 maggio 2021 hanno avuto inizio le attività relative all’organizzazione del progetto, 
come risulta  dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di avvio delle attività (art. 47 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) Allegato 13, a firma del Legale rappresentante dell’Ente, la quale 
conservata agli atti del Consorzio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

− che nella medesima data il Responsabile del procedimento ha contattato per le vie brevi i soggetti 
coinvolti in fase di progetto per la realizzazione degli eventi al fine di organizzare e predisporre 
quanto necessario; 

− che con determinazione N°28 del 12 luglio 2021  si è proceduto ad affidare alla  Dott.ssa Roberta 
Scintu C.F.: SCNRRT68M46H501C residente in via dei Larici 10 , 00061 Anguillara Sabazia (RM) al 
costo complessivo di € 600,00 IVA omnicomprensivo  per: per l’incarico di accoglienza e le 
informazioni sul territorio durante gli eventi realizzati per il Progetto “La pesca antica tradizione 
del lago di Bracciano”; 
 

 
Evidenziato  

 
- che al finanziamento del progetto di che trattasi pari a  complessivi  € 72.790 IVA inclusa, 

(settantaduemilasettecentonovanta/00)  IVA inclusa si farà fronte con il contributo a 
destinazione vincolata concesso con Provvedimento di concessione, N° 02 dell’ 11 marzo 2021 
emesso dall’ Area decentrata dell’Agricoltura Lazio Centro ed incamerato nella parte in Entrata  
sul Cap.210001 Art.4 Eserc. 2021 ed in uscita sul cap.103300 Art.4 Eserc. 2021; 

- considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti 
dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno  assolti come segue: 

• il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della legge 
n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

•  il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati dal 
contraente; 

•  il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la 
tracciabilità al  ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o 
delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto 
dal contraente  prima della liquidazione della fattura 

•  che la/le fattura/e emessa/e dovranno pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al 
Consorzio  

 
Ricordato : 
 

− Che il Consorzio in data 7 giugno 2021 con nota prot. 117/2021 ha presentato alla Regione Lazio -  

Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - domanda di anticipo nelle modalità previste dal 

bando; 

− Che in data 15 luglio 2021 ha regolarmente avuto luogo la conferenza stampa, necessaria per la 
promozione degli eventi di che trattasi, nelle modalità previste nel progetto ; 

− Che in data 24 luglio ha avuto luogo il primo degli eventi previsti; 

− Che in data 7 agosto 2021 ha avuto luogo il secondo degli eventi programmati nel progetto; 

− Che in data 11 settembre 2021 ha avuto luogo il terzo degli eventi programmati nel progetto; 



 

− Che in data 9 ottobre  2021 ha avuto luogo il quarto ed ultimo degli eventi programmati nel 
progetto; 

− Che  in data 20 settembre 2021 è pervenuto al Consorzio il pagamento di € 29.117,00 IVA inclusa   
quale anticipo dell’importo complessivo ammesso a contributo;  

 
Vista:   

 

− La ricevuta pervenuta emessa  dalla professionista incaricata pari ad € 600,00 assunta agli atti del 
Consorzio al Prot.N°231 del 2 novembre 2021, omnicomprensiva relativa al pagamento del Saldo 
dell’importo complessivo spettante;  

 
Evidenziato:  
 

 

− Che con la data del  9 ottobre 2021 hanno avuto termine tutti gli eventi previsti nel progetto; 

− Che il Consorzio intende pertanto , con il presente atto,  provvedere al pagamento del Saldo dovuto 
alla  Dott.ssa Roberta Scintu C.F.: SCNRRT68M46H501C residente in via dei Larici 10 , 00061 
Anguillara Sabazia (RM)  per un importo di € 600,00 omnicomprensivo ; 

− che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. Funzionario di P.O. Sira Lucchetti , ex art.49, 
comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;  

− che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro ,ex art.49, comma 1 del TUEL 
267/200, contabilmente nulla osserva specificando che  la spesa complessiva di 600,00 
omnicomprensive, può essere impegnata sul cap.103300 Art.4 Eserc. 2021  

 
Per quanto sopra esposto 

 
 

1. di autorizzare l’Ufficio Finanziario a liquidare alla Dott.ssa Roberta Scintu C.F.: 
SCNRRT68M46H501C residente in via dei Larici 10 , 00061 Anguillara Sabazia (RM) la ricevuta 
N°23 del 2 novembre 2021 per un importo di € 600,00 omnicomprensivo quale saldo 
dell’importo dovuto nell’ambito della realizzazione del progetto denominato  “La pesca 
antica tradizione del lago di Bracciano” PO FEAMP 2014/2020 - Misura 5.68 - Misure a favore 
della commercializzazione - Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G10627 del 
02/08/2019 - Domanda di Sostegno cod. SIPA 01/MCO/19/LA CUAA 80090390586- 

2. Imputare la spesa occorrente  sul cap.103300 Art.4 Eserc. 2021; 
3. di autorizzare l’Ufficio Finanziario a trasmettere copia di tutti gli  ordinativi di pagamento 

emessi  a favore della Dott.ssa Roberta Scintu C.F.: SCNRRT68M46H501C residente in via dei 
Larici 10 , 00061 Anguillara Sabazia (RM) suindicati alla Regione Lazio ( ADA Roma) per  
quanto di relativa competenza. 

4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.consorziolagodibracciano.it 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  

    Il Responsabile Amministrativo f.f 
                                     F.to il  Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

http://www.consorziolagodibracciano.it/

