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

 

        

            COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

                

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°50 / 2021 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 
 
 

Oggetto:  Approvazione dello stato finale del progetto “La pesca antica tradizione del lago 
di Bracciano” realizzato 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 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 

 

 
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”  

− 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  
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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 al 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°14 del 29 giugno 2021  si è proceduto ad affidare l’incarico per 
l’organizzazione degli “Show Cooking, Fish & Wine ed il buffet della Conferenza Stampa” alla 

ditta Fiorelli - Ricevimenti – Frantoio  con ragione sociale DEL SAVIO SRL con sede in via Sutri 

n.3 – Trevignano Romano (RM) P.IVA e C.F.: 05655071008 al costo complessivo di € 32.239,46 di 
cui  € 29.308,60 di imponibile ed  € 2.930,86, per IVA 10%; 

− che con determinazione N° 15 del 29 giugno 2021 si è proceduto ad affidare  l’organizzazione 
del le dimostrazioni di sfilettatura, l’assistenza durante i seminari, la fornitura di N° 2 barche 
tipiche da pesca, delle reti, la fornitura del pesce durante il percorso di gusto l’allestimento 
della cucina esterna alla  Cooperativa Pescatori del lago di Bracciano Lungolago G.Argenti 
14 /A 00062 - C.F e P.IVA 04915381000 al costo complessivo di € 23.900,00 IVA inclusa; 

− che con determinazione N° 16 del 29 giugno 2021 si è proceduto ad affidare i lavori di 
allestimento e della gestione degli  acquari ad uso espositivo-didattico, dell’assistenza durante 
la manifestazione ed i seminari alla Ditta  Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   via 
della Rena 101  - 00069 Trevignano Romano (RM) P. Iva: 07487481009 al costo complessivo di  € 
2.762,00 IVA inclusa; 

− che con determinazione N° 17 del 29 giugno 2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di 
assistenza per le attività ludiche per i bambini nell’ambito del progetto “La pesca antica 
tradizione del lago di Bracciano” alle professioniste dott.ssa Eleonora Luongo, dott.ssa 
Claudia Piancatelli, dott.ssa Francesca Romano, dott.ssa Ilaria Celi,  al costo complessivo di  
€ 1.930,00 (Euro millenovecentotrenta/00) omnicomprensivo da ripartire tra le stesse in base al 
numero degli interventi ad ognuna spettanti; 

− che con determinazione N° 18 del 29 giugno 2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di 
Responsabile della comunicazione al professionista Dr. Stefano Carinci via delle Olmate, 20 - 
Oriolo Romano (VT) 01010, –C.F. CRNSFN89T12D862L al costo complessivo di  € 1.600,00 (Euro 
millleseicento/00) omnicomprensivo; 

− che con determinazione N° 22 del 6 luglio  2021 si è proceduto ad affidare i lavori di 
realizzazione dell’Impianto Voci, illuminazione esterna e pedana modulare esterna per la 
conferenza stampa e per le attività ludiche  alla ditta   LAKE SERVICE di R.Arabadjiev via del 
fornaccio, 8 00062 Bracciano (RM) P. Iva: 06908091009  al costo complessivo di  € 2.684,00 IVA 
inclusa di cui  € 2.200,00 di imponibile ed  € 484,00 per IVA 22%; 

− che con determinazione N° 23 del 12 luglio  2021 si è proceduto ad affidare alla Dr.ssa Maria 
Grazia De Lucia via delle Magnolie, 78  00062 Bracciano (RM) C.F.: DLCMGR64L67B114U 
l’incarico di collaborazione ed accompagnamento durante il percorso del gusto al costo 
complessivo  di  € 1.000,00 omnicomprensivo; 

− che con determinazione N° 25 del 11 luglio  2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di 

relatore per i seminari previsti nell’ambito del progetto  al Prof. Marco Seminara dell’ 
Università Sapienza di Roma - Dip. Biologia Ambientale  per un importo complessivo  

spettante di  € 1.500,00; 
 

− che con determinazione N° 27 del 12 luglio 2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di 
collaborazione per l’accoglienza dei partecipanti  agli eventi  alla Dott.ssa Tiziana Cecchini 
importo complessivo  di  € 600,00 omnicomprensive; 
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− che con determinazione N° 28 del 12 luglio 2021 si è proceduto ad affidare l’incarico di 
collaborazione per l’accoglienza dei partecipanti  agli eventi  alla Dott.ssa Roberta Scintu 
importo complessivo  di  € 600,00 omnicomprensive; 

− che con determinazione N° 29 del 12 luglio 2021 si è proceduto ad affidare l’incarico per la 
stampa del materiale pubblicitario per gli eventi  nell’ambito del progetto  alla tipografia  
FEDE 2011 srl per un  importo complessivo  di  € 213,50 IVA inclusa; 

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

− 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 9 agosto 2021 è pervenuta al Consorzio la fattura elettronica N° 56 emessa dalla 
ditta Fiorelli - Ricevimenti – Frantoio  con ragione sociale DEL SAVIO SRL con sede in via Sutri 
n.3 – Trevignano Romano (RM) P.IVA e C.F.: 05655071008 per un importo pari ad  € 9.671,84 
IVA inclusa di cui imponibile 8.792,58 ed IVA 879,26 relativa al pagamento del 1° S.A.L. 
dell’importo complessivo  spettante di € 32.239,46; 

− che con  determinazione N° 31 del 9 agosto 2021 il Consorzio ha provveduto al pagamento della 
summenzionata fattura; 

− che con determinazione N°36 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare al Prof. Marco 
Seminara  Via Tasmania, 6 00139 Roma C.F. SMNMRC56T04H501Y l’ importo di € 1.500,00 
omnicomprensivo quale saldo dell’importo dovuto quale relatore, compresa la realizzazione del  
materiale divulgativo necessario, per i quattro seminari svolti nell’ambito della realizzazione 
del progetto di che trattasi la ricevuta pervenuta, assunta agli atti del Consorzio Prot.N° 219 
del 28 ottobre 2021 emessa  dal professionista; 

− che con determinazione N°37 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Hydra 
Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   via della Rena 101  - 00069 Trevignano Romano (RM) P. 
Iva: 07487481009   C.C.I.A. di Roma: 1035911 la fattura elettronica N° 9/21 del 20 ottobre 2021 
emessa  dalla ditta incaricata pari ad € 2.762,00 IVA inclusa di cui imponibile € 2.263,93  ed IVA 
€ 498,06 relativa al pagamento del Saldo dell’importo complessivo spettante di € 2.762,00 IVA 
inclusa nell’ambito della realizzazione del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°38 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare al Dr. Stefano 
Carinci via delle Olmate, 20 - Oriolo Romano (VT) 01010, –C.F. CRNSFN89T12D862L la ricevuta 
pervenuta, assunta agli atti del Consorzio Prot.N° 222 del 29 ottobre 2021 emessa  dal 
professionista di che trattasi pari ad € 1.600,00 omnicomprensive relativa al pagamento del 
Saldo dell’importo complessivo per l’incarico di responsabile della comunicazione e 
realizzazioni immagini per il materiale divulgativo degli eventi nell’ambito del progetto di che 
trattasi; 

− che con determinazione N°39 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Maria Grazia De Lucia via delle Magnolie, 78  00062 Bracciano (RM) C.F.: DLCMGR64L67B114U 
la ricevuta pervenuta, assunta agli atti del Consorzio Prot. N° 227 del 2 novembre 2021  emessa  
dalla  professionista di che trattasi pari ad € 1.000,00 omnicomprensive relativa al pagamento 
del Saldo dell’importo complessivo spettante per l’incarico di collaborazione ed 
accompagnamento durante il percorso del gusto degli eventi  del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°40 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Eleonora Luongo vicolo II XX Settembre 84028 – Serre (SA) C.F. LNGLNR85A65D390O P.IVA 

04915060653  la fattura N°FPA1 del 26 ottobre 2021 per un importo di € 600,00 
omnicomprensivo quale saldo dell’importo dovuto per l’organizzazione, l’assistenza  e la 
fornitura dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività ludiche nell’ambito della 
realizzazione del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°41 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Claudia Piancatelli Via Villafranca 6, 00072 Ariccia RM  C.F. PNCCLD79L64H501R P.IVA. 

14641441002 la  fattura N° 1 del 20 ottobre 2021 emessa  dalla professionista incaricata pari ad 
€ 450,00 omnicomprensiva relativa al pagamento del Saldo dell’importo complessivo spettante 
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per l’organizzazione e l’assistenza  durante  lo svolgimento delle attività ludiche nell’ambito 
degli eventi  del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°42 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Francesca Romano Residente in Via Valle d’Aosta 7, 00048 Nettuno RM  RMNFNC83B54A323P  

P.IVA 14993811000 la  fattura N° 2 del 22 ottobre 2021  21 emessa  dalla professionista 
incaricata pari ad € 450,00 omnicomprensiva relativa al pagamento del Saldo dell’importo 
complessivo spettante per l’organizzazione e l’assistenza  durante  lo svolgimento delle attività 
ludiche nell’ambito degli eventi  del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°43 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Ilaria Celi  Via della Palmarola, 52, 00135, Roma C.F. CLELRI93B57H501O la  ricevuta  
pervenuta emessa  dalla professionista incaricata pari ad € 400,00 omnicomprensiva assunta 
agli atti del Consorzio con Prot. N°229 del 2 novembre 2021 relativa al pagamento del Saldo 
dell’importo complessivo spettante per lo svolgimento delle attività ludiche nell’ambito degli 
eventi  del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°44 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Tiziana Cecchini C.F.: CCCTZN66L68M082N P.IVA  02027250568 residente in via dei Gelsomini , 
3 – Vejano (VT) la fattura N°23 del 25 ottobre 2021 per un importo di € 600,00 
omnicomprensivo quale saldo dell’importo dovuto per l’incarico di accoglienza e le 
informazioni sul territorio durante gli eventi del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°45 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare alla Dott.ssa 
Roberta Scintu C.F.: SCNRRT68M46H501C residente in via dei Larici 10 , 00061 Anguillara 
Sabazia (RM)  la ricevuta emessa  dalla professionista incaricata pari ad € 600,00 assunta agli 
atti del Consorzio al Prot.N°231 del 2 novembre 2021, omnicomprensiva quale saldo 
dell’importo dovuto per l’incarico di accoglienza e le informazioni sul territorio durante gli 
eventi del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°46 del 2 novembre 2021 si è provveduto a liquidare ditta LAKE 
SERVICE di R.Arabadjiev via del Fornaccio, 8 00062 Bracciano (RM) P. Iva: 06908091009  la 
fattura elettronica N° 14/21 del 2 novembre 2021 emessa  dalla ditta incaricata pari ad € 
2.684,00 IVA inclusa  di cui imponibile € 2.200,00  ed IVA € 484,00 relativa al pagamento del 
Saldo dell’importo complessivo spettante per la realizzazione dell’Impianto Voci, illuminazione 
esterna e pedana modulare esterna per la conferenza stampa ed attività ludiche durante  gli 
eventi di che trattasi; 

− che con determinazione N°47 del 5 novembre 2021 si è provveduto a  liquidare alla ditta 
Fiorelli - Ricevimenti – Frantoio  con ragione sociale DEL SAVIO SRL con sede in via Sutri n.3 – 
Trevignano Romano (RM) P.IVA e C.F.: 05655071008 la fattura N°91 del 5 novembre 2021 
emessa  dalla ditta incaricata pari ad € 22.567,62 IVA inclusa di cui imponibile € 20.516,02  
ed IVA € 2.051,60 relativa al pagamento del Saldo dell’importo complessivo spettante di € 
32.239,46IVA inclusa, per l’organizzazione degli “Show Cooking, Fish & Wine ed il buffet della 
Conferenza Stampa”  dovuto nell’ambito della realizzazione del progetto di che trattasi; 

− che con determinazione N°48 del 5 novembre 2021 si è provveduto a  liquidare alla 
Cooperativa Pescatori del lago di Bracciano Lungolago G.Argenti 14 /A 00062 - C.F e P.IVA 
04915381000 la fattura N°38 del 5 novembre 2021 per un importo di € 23.900,00 IVA inclusa di 
cui imponibile € 19.590,16  ed IVA 22% € 4.309,84 quale saldo dell’importo dovuto per le 
dimostrazioni durante il “Percorso di gusto”, della  sfilettatura del pescato, per l’assistenza 
durante i seminari, per la fornitura per l’esposizione di N° 2 barche tipiche da pesca, delle 
reti, per la fornitura del pesce durante il percorso di gusto e per l’allestimento della cucina 
esterna nell’ambito della realizzazione del progetto di che trattasi;  

 
Specificato  

− che il progetto prevedeva anche l’impiego della Motonave Sabazia II per lo svolgimento 
dell’itinerario “La pesca antica tradizione del Lago di Bracciano” ; 

− che tuttavia la Motonave Sabazia II a seguito di problemi burocratici, non ha potuto svolgere 
l’attività di navigazione che avrebbe previsto, N° 4 ore di noleggio in navigazione della 
Motonave, costo dell’equipaggio, del carburante, per le pulizie, per ciascun evento; 

− che tuttavia la Motonave Sabazia II è stata comunque utilizzata  quale location per le attività 
ludiche durante l’intera giornata degli eventi e per disimpegno durante la serata della 
conferenza stampa; 

− che il costo preventivato nel progetto pari a € 4.400,00 si è pertanto ridotto al solo costo 
dell’equipaggio composto da N° 3 persone ovvero un Comandante, un ufficiale di sala macchine 
ed un marinaio occorrenti per consentire l’accesso a bordo in sicurezza ed il funzionamento dei 
servizi ed al costo del noleggio della MN comprensivo del carburante per il funzionamento delle 
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luci, dei servizi di bordo al 50% del costo normale considerata la nave ferma al pontile ed ala 
costo delle guide per l’accoglienza per un totale di € 2.800,00; 

  
 
 

Evidenziato : 
- che in data 9 ottobre  2021 con lo svolgimento dell’ultimo evento ha avuto termine il progetto 

denominato  “La pesca, antica tradizione del lago di Bracciano”; 
 
Viste: 

 
- le fatture e le ricevute pervenute, specificate in premessa, le quali conservate agli atti del 

Consorzio costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente atto;  
- le Determine  di liquidazione relative alle  fatture ed alle ricevute summenzionate; 
- la Relazione finale del progetto realizzato la quale conservata agli atti del Consorzio, 

costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto;  
- il quadro economico contenuto nel provvedimento di concessione di seguito riportato ed 

approvato con delibera consortile N° 5 del 29  marzo 2021 la quale conservata gli atti del 
Consorzio costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 
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Evidenziato 

− il Quadro Economico riassuntivo dei costi e delle spese sostenute per la realizzazione degli 
eventi di che trattasi riportato nella  tabella delle spese, suddivisa secondo le voci  al dettaglio 
delle spese eleggibili e di seguito riportata: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordato  
 

- che a seguito del contributo concesso è fatto obbligo al  Consorzio di fornire  tutte le 
rendicontazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in essere; 
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Ritenuta 
 

- pertanto regolare tutta la documentazione sopracitata dalla quale si evince che: 
 

• Gli eventi  di che trattasi sono stati regolarmente iniziati, condotti ed ultimati nei tempi 
prestabiliti; 

• sono stati realizzati  secondo il progetto e nel rispetto delle norme contrattuali; 

• l’importo finale dei lavori coincide con gli importi stabiliti nel quadro economico; 

• Le fatture emesse per gli importi dovuti sono state tutte regolarmente pagate;  
 
Acquisito 
 

- il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Responsabile Amministrativo f.f. , Funzionario di P.O. Sira Lucchetti , ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 

- il parere favorevole del Responsabile Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ai sensi dell’art. 49 del 
TU degli EELL, relativamente all’impegno economico il quale  nulla osserva dichiarando inoltre 
che  le fatture emesse e gli importi dovuti  di cui ai precedenti punti indicate nel presente atto 
sono state tutte regolarmente pagate. 

 

per i motivi riportati in narrativa:                                                                                                          

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare tutti gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei lavori. 

 
2) Di attestare che alla data odierna risultano regolarmente  liquidate tutte le spese sostenute 

indicate in narrativa e contenute nell’importo totale del progetto realizzato denominato “La 
pesca, antica tradizione del lago di Bracciano” per un importo complessivo di € 70.598,50  
 

3) Provvedere affinché la  presente determinazione, composta da  N° 7 pagine, venga trasmessa 
per la rendicontazione finale del contributo concesso ed  ai fini della pubblicità degli atti, 
inoltre pubblicata nel sito internet del Consorzio nella sezione Trasparenza amministrativa. 

 

                                                IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO f.f. 

                                                                                          Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
 

 
 

 

 
 


