REGIONE LAZIO
Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
Area:

FORESTE
POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE
RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

G11212 del

21/09/2021

Proposta n. 31774 del 21/09/2021

Oggetto:
PO FEAMP 2014/2020 - Priorità 4 - Attuazione delle disposizioni della Commissione Europea e dell'Autorità di Gestione di
cui alla nota n. 287755 del 23/06/2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali finalizzate a garantire il
perseguimento degli obiettivi di spesa. Pronunzia della decadenza parziale dal contributo della Strategia di Sviluppo Locale
(SSL) dell'Associazione FLAG GAC Lazio Nord per un importo di euro 226.214,48 ed approvazione della rimodulazione.

Proponente:
Estensore

RUFFINI GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

RUFFINI GIOVANNI

_________firma elettronica______

M.M. MADONIA

__________firma digitale________

M. LASAGNA

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

Firma di Concerto

Pagina 1 / 8

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Atto n. G11212 del 21/09/2021

OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 - Attuazione delle disposizioni della Commissione
Europea e dell’Autorità di Gestione di cui alla nota n. 287755 del 23/06/2021 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi di
spesa. Pronunzia della decadenza parziale dal contributo della Strategia di Sviluppo Locale (SSL)
dell’Associazione FLAG GAC Lazio Nord per un importo di euro 226.214,48 ed approvazione della
rimodulazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica
e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al
Dott. Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16/10/2019 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione
delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di
esecuzione;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n.
1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015) 8452 e ss. mm. e ii.;
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra
l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE)
n.1303/2013;
VISTA la convenzione tra l’AdG del PO FEAMP 2014/2020 e l’Organismo Intermedio Regione
Lazio del novembre 2016;
VISTO l’avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel
settore della Pesca (FLAG) finanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca
(FEAMP), approvato con determinazione n. G07989 del 12/07/2016;
VISTA la determinazione n. G11348 del 09/08/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – FEAMP
2014/2020. Approvazione dello schema di convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG GAC
Lazio Nord e avvio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”;
VISTA la convenzione del 9/8/2017 tra Organismo Intermedio Regione Lazio e FLAG GAC Lazio
Nord;
VISTA la determinazione n. G11710 del 12/10/2020 con la quale, a seguito del mancato
raggiungimento degli obiettivi di spesa al 2018 è stata approvata la rimodulazione della SSL con una
decurtazione del 29% del contributo del PO FEAMP ai sensi della convenzione O.I./FLAG;
DATO ATTO che la SSL del FLAG GAC Lazio Nord in vigore prevede un contributo complessivo
di euro 754.048,26;
CONSIDERATO che con nota n. 287755 del 23/6/2021 l’Autorità di Gestione del PO FEAMP
2014/2020:
-ha evidenziato una situazione preoccupante relativa all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale
particolarmente accentuata in alcune regioni tra le quali è indicata anche la Regione Lazio;
-ha comunicato che della situazione suddetta è stata data informazione ai Servizi della Commissione
Europea che hanno rilevato la necessità di avviare una procedura di riassegnazione delle risorse tra i
FLAG al fine di prevenire il concreto rischio di disimpegno;
-ha dato disposizione agli Organismi Intermedi invitandoli ad “adottare misure necessarie a
trasferire i fondi non utilizzati ai partenariati selezionati nelle medesime regioni che, invece, ne
hanno necessità per completare le attività già avviate, compreso lo scorrimento di graduatorie di
bandi ancora aperti, ma a risorse ultimate.”;
DATO ATTO che con nota n. 592685 dell’8/7/2021 la Direzione regionale agricoltura, promozione
della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste ha richiesto ai FLAG informazioni sullo
stato di attuazione delle strategie di sviluppo locale al fine di dare applicazione a quanto disposto
dall’AdG con la nota suddetta;
VISTA la nota n. 621523 del 16/7/2021 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ha comunicato al FLAG GAC Lazio
Nord l’avvio delle procedure per la pronunzia della decadenza dall’intero contributo concesso per
l’attuazione della SSL del FLAG GAC Lazio Nord di cui alla determinazione n. G11348 del
09/08/2017 modificata con determinazione n. G08427 del 03/07/2018 e con determinazione n.
G11710 del 12/10/2020 fatto salvo il sostegno preparatorio;
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CONSIDERATO che con la suddetta nota 621523 del 16/7/2021 è stato comunicato quanto stabilito
dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
VISTE le osservazioni del 26/7/2021 del FLAG GAC Lazio Nord trasmesse con PEC dell’Avv.
Cellamare Vincenzo registrate al prot. n. 646643 del 27/07/2021 sulla base delle quali si richiede
l’archiviazione del procedimento di decadenza avviato con la nota suddetta;
VISTA la nota PEC del 20/9/2021 con la quale il FLAG ha richiesto la revoca del provvedimento di
decadenza prot. n. 621523 del 16/7/2021;
CONSIDERATO che, a supporto della suddetta richiesta di revoca del provvedimento di decadenza,
il FLAG GAC Lazio Nord ha trasmesso una proposta di rimodulazione della SSL che prevede una
riduzione delle risorse del 30% ed un nuovo cronoprogramma delle attività;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal FLAG con la nota PEC del 20/9/2021 a supporto
della richiesta di revoca totale del provvedimento di decadenza risultano accoglibili;
CONSIDERATO che la proposta di rimodulazione è compatibile con la tempistica di chiusura del
P.O. FEAMP 2014-2020 e che le risorse finanziarie che si rendono disponibili con tale proposta, pari
a euro 226.214,48 consentono, in aggiunta ad ulteriori economie generatesi in attuazione della priorità
4, una razionale riprogrammazione dei fondi tra i FLAG del Lazio che tiene conto delle prospettate
capacità di spesa;
RITENUTO pertanto di dare parziale seguito alla nota n. 621523 del 16/7/2021 su richiamata e
procedere alla pronunzia della decadenza parziale, anziché totale, del FLAG GAC Lazio Nord dal
contributo concesso per l’attuazione della SSL di cui alla determinazione n. G11348 del 09/08/2017
modificata con determinazione n. G08427 del 03/07/2018 e con determinazione n. G11710 del
12/10/2020 nei limiti dell’importo di euro 226.214,48;
RITENUTO altresì di confermare il contributo di euro 527.833,78 attribuito alla SSL del FLAG GAC
Lazio Nord e di approvare la rimodulazione come riportata nell’allegato 1 alla presente
determinazione della quale costituisce parte integrate e sostanziale;
CONSIDERATO che sulla base della riprogrammazione si rende necessario, da parte del FLAG,
provvedere ad una successiva riformulazione degli indicatori di cui al paragrafo 8 della SSL;
VISTA la nota n. 61362 del 02/02/2018 della Direzione regionale agricoltura sviluppo rurale caccia
e pesca concernente “provvedimenti di revoca e decadenza di contributi – indicazione autorità
giurisdizionale competente”;
VISTO l’art. 7 del D. L. 6 agosto 2021, n. 111 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio;
DATO ATTO che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
DETERMINA
in conformità con le premesse
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1. di dare parziale seguito alla nota n. 621523 del 16/7/2021 in premessa richiamata e procedere
alla pronunzia della decadenza parziale, anziché totale, del FLAG GAC Lazio Nord dal
contributo concesso per l’attuazione della SSL di cui alla determinazione n. G11348 del
09/08/2017 modificata con determinazione n. G08427 del 03/07/2018 e con determinazione
n. G11710 del 12/10/2020, nei limiti dell’importo di euro 226.214,48;
2. di confermare il contributo di euro 527.833,78 attribuito alla SSL del FLAG GAC Lazio Nord
e di approvare la rimodulazione come riportata nell’allegato 1 alla presente determinazione
della quale costituisce parte integrate e sostanziale;
3. di richiedere al FLAG GAC Lazio Nord una riformulazione degli indicatori di cui al paragrafo
8 della SSL da trasmettere alla Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura
del Cibo, Caccia e Pesca, Forestazione entro 30 giorni dalla ricezione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario nei termini di legge.

IL DIRETTORE
(DOTT. ING. Mauro LASAGNA)
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Allegato 1

Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale
del FLAG GAC Lazio Nord di cui alla determinazione n. G11348 del 09/08/2017 modificata con
determinazione n. G08427 del 03/07/2018 e con determinazione n. G11710 del 12/10/2020
A) Al Paragrafo 7.1 Descrizione delle azioni, la spesa prevista è modificata nel modo seguente:
−

Azione 1A
€ 95.535,18

−

Azione 1B:
€ 39.242,00

−

Azione 1C:
€ 200.092,00

−

Azione 2A:
€ 80.932,22

B) Al Paragrafo 7.1 Descrizione delle azioni
-

Azione 3A: eliminata

C) La tabella di cui al paragrafo 11.1 PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI COSTO è sostituita nel
modo seguente:

Tipologie di costo

Spesa Totale

Contributo pubblico
Euro

a) Sostegno preparatorio

Altri finanz. pub-

Finanziamenti privati

% su
spesa

Euro

% su
spesa

Euro % su
spesa

1.146,26

1.146,26

100

0

0

0

0

415.801,40

415.801,40

100

0

0

0

0

7.100,00

7.100,00

100

0

0

0

0

d) Costi di esercizio connessi alla
gestione

95.786,12

95.786,12

100

0

0

0

0

e) Costi di Animazione

8.000,00

8.000,00

100

0

0

0

0

527.833,78

527.833,78

100

0

0

0

0

b) Esecuzione delle operazioni
c) Attività di cooperazione

TOTALE

1
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D) La tabella di cui al paragrafo 11.3 ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (LETT.B) è sostituita nel modo
seguente:
Contributo pubblico

Spesa

Azioni

Totale
Euro

Finanziamenti
privati

%

Euro

%

Altri finanz. Pubblici
Euro

%

Azione 1.A: Campagne di promozione e
di divulgazione

95.535,18

95.535,18

100

0

0

0

0

39.242,00

39.242,00

100

0

0

0

0

200.092,00

200.092,00 100

0

0

0

0

servizi e attrazioni.

80.932,22

80.932,22

100

0

0

0

0

TOTALE

415.801,40

415.801,40 100

0

0

0

0

Azione 1.B: Individuazione e
realizzazione di canali innovativi per la
promozione dei prodotti ittici
Azione 1.C: Redazione di studi e di piani
di gestione locale
Azione 2.A: Realizzazione di iniziative e
strumenti (soprattutto a carattere
innovativo) per la promo
commercializzazione del territorio in
termini di beni turistico – culturali,

E) La tabella di cui al paragrafo 11.4 COSTI DI ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE
(LETT. D ed E) è sostituita nel modo seguente:

Costi
costi operativi
costi per il personale

Spesa Totale*
17.286,12
72.000,00

costi di formazione
Costi di esercizio connessi alla
gestione

0,00

costi relativi alle pubbliche relazioni
costi finanziari
costi connessi alla sorveglianza e
alla valutazione
SUB-TOTALE

Animazione

0,00
1.500,00
5.000,00
95.786,12
8.000,00

TOTALE
% su Totale della Strategia

103.786,12
19,70

2
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F) La tabella di cui al paragrafo 11.5 PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ è sostituita nel modo
seguente:
Anno

Spesa Totale

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

492.833,78

2023

35.000,00

TOTALE

527.833,78
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