
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

 

SERVIZIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA ITTICA 

  

 

UFFICIO  POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FLOTTA E INTERVENTI STRUTTURALI 

IN AMBITO FEP-FEAMP 

  

 

OGGETTO:    Affidamento del servizio di supporto alla valutazione ai fini istruttori delle 

domande presentate per l’accesso agli aiuti previsti dagli Avvisi pubblici per 

le misure 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura” e 

1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca” del 

P.O. FEAMP 2014-2020 del PO FEAMP 2014/2020- Regione Abruzzo . 

CIG: ZCB1EA5C2A CUP: C21H17000010009 e impegno di spesa 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Visti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 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 che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 

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; 

 l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea  

 la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il 

Programma operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia; 

 la Convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, in 

qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020, e la Regione Abruzzo, in qualità 

di Organismo Intermedio  nell’ambito delle Priorità e Misure specificate nell’Accordo 

Multiregionale di cui in premessa, firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente nelle 

date del 9/11 e 3/11 2016; 
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Tenuto conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preso atto  

 

 

 
 

Dato atto 

 
Tenuto conto  

 

 
Considerato  

 
Dato atto 
 

Ritenuto  

 
 

Visto  

 
Dato atto  

 
 

 

 
 

Ritenuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la propria determinazione DPD027/28 del 18/05/2017 con la quale è stato avviato il 

procedimento per la selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di supporto 

alla valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per l’accesso agli aiuti previsti dagli 

Avvisi pubblici per le misure 5.69 e 1.43 del P.O. FEAMP 2014-2020 della Regione Abruzzo 

del PO FEAMP 2014/2020,  CIG: ZCB1EA5C2A, CUP: C21H17000010009; 

che la richiesta di preventivo/offerta per l’affidamento del servizio in parola, è stata 

formalizzata con nota Prot. RA 134965 del 19/05/2017 inviata via pec alle ditte individuate 

nell’allegato 2 alla predetta DPD027/28/2017, di seguito riportate: 

1. Agriconsulting Spa, C.F. 01437640582, P.IVA: 00995861002, Via Vitorchiano, 

123, 00189 Roma, Pec: agriconsulting@pec.agriconsulting.it, 

f.grazioli@pec.agriconsulting.it;  

2. Ernst & Young Financial Business Advisors Spa, C.F/P.IVA: 13221390159, Via 

Meravigli, 14, 20123 Milano, Pec: eyfba@legalmail.it; 

3. Lattanzio Advisory Spa, C.F/P.IVA: 10532030151,Via D. Cimarosa, 4, 20144 

Milano, Pec:  pec@pec.lattanziogroup.eu 

4. Kalumet Srl, C.F/P.IVA: 05197611006, Via Venezia, 25, 65121 Pescara, Pec: 

kalumet@pec.it;  

che nei termini stabiliti, sono pervenuti i preventivi/offerte da parte delle seguenti Ditte: 

1. Ernst & Young Financial Business Advisors Spa; 

2. Lattanzio Advisory Spa; 

3. Kalumet Srl; 

 

che la ditta Agriconsulting Spa non ha prodotto offerta; 

 

che le offerte pervenute sono state esaminate dalla Commissione presieduta dal sottoscritto, in 

qualità di RUP, secondo le modalità previste all’articolo 8 della nota di richiesta, e che all’esito 

dell’esame è risultata aggiudicataria la ditta Lattanzio Advisory Spa; 

che delle predette operazioni di gara, è stato redatto apposito verbale in data 5/6/2017, unito al 

presente provvedimento come allegato 1;  

di avere acquisito il D.U.R.C. per la soc. Lattanzio Advisory spa con scadenza il 27/07/2017; 

di dover procedere all’affidamento del servizio alla soc Lattanzio Advisory spa, Via D. 

Cimarosa, 4 20144 Milano, per l’importo di € 38.750,00 (trentottomilasettecentocinquanta/00) 

IVA esclusa;  

lo schema di contratto unito al presente provvedimento come allegato 2 per farmarne parte 

integrante e sostanziale; 

che con Determinazione DPD027/20 del 02/05/2017, è stato disposto l’accertamento di € 

272.477,10 con imputazione dell’entrata al Capitolo 44350 (Cod. Bil. 420005) e correlato 

Capitolo di spesa 142350 del Bilancio corrente e di € 234.639,13 con imputazione dell’entrata 

al Capitolo 44351 (Cod. Bil. 420001) e correlato Capitolo di spesa 142351 del Bilancio 

corrente; 

di dover impegnare a favore della soc. LATTANZIO ADVISORY SPA Via D. Cimarosa, 4 

20144 Milano, C.F/P.IVA: 10532030151, la somma complessiva di € 47.275,00  IVA inclusa 

in quanto non recuperabile, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa: 

 € 23.637,50 quota comunitaria 50% sul Cap. n. 142350 “Programma Operativo FEAMP 

Italia 2014/2020 – Quota comunitaria”; 

 € 16.546,25 quota statale 35% sul Cap. n. 142351 “Programma Operativo FEAMP Italia 

2014/2020 –Quota Stato”; 

 € 7.091,25 quota regionale 15% sul Cap. 142352 “Programma Operativo FEAMP Italia 

2014/2020 –Quota regionale”; 
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di procedere all’impegno contabile della somma totale di € 47.275,00, imputandola sul 

corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale secondo la tempistica della 

scadenza dell’obbligazione individuata all’Articolo 7 “Modalità di pagamento” dello 

schema di contratto allegato alla presente, per il 50% sull’annualità di bilancio 2017 e 

per il 50% sull’annualità 2018, secondo il seguente cronoprogramma:  

 
annualità di bilancio 2017 Annualità di bilancio 2018 

€ 23.637,50 € 23.637,50 

 

che all’onere come sopra quantificato si provvede con risorse derivanti dal capo 7 “Assistenza 

tecnica”, che presenta una dotazione complessiva di € 715.263; 

di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento della predetta somma; 

che l’affidamento in parola è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: 

 CIG: ZCB1EA5C2A; 

 CUP: C21H17000010009; 

di dover trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per 

l’assunzione del relativo impegno; 

la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di disporre l’affidamento del “Servizio di supporto alla valutazione ai fini istruttori delle domande 

presentate per l’accesso agli aiuti previsti dagli Avvisi pubblici per le misure 5.69 e 1.43 del P.O. 

FEAMP 2014-2020 della Regione Abruzzo del PO FEAMP 2014/2020,  CIG: ZCB1EA5C2A, 

CUP: C21H17000010009” per l’importo di € 38.750,00 oltre IVA alla soc. LATTANZIO 

ADVISORY SPA Via D. Cimarosa, 4 20144 Milano, C.F/P.IVA: 10532030151; 

2. di approvare lo schema di contratto unito al presente provvedimento come allegato 2;  

3. di dare atto che gli allegati 1 e 2 sono uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante 

e sostanziale; 

4. di impegnare a favore della soc. LATTANZIO ADVISORY SPA Via D. Cimarosa, 4 20144 

MILANO C.F/P.IVA: 10532030151, la somma complessiva di € 47.275,00  IVA inclusa, in 

quanto non recuperabile, sui seguenti capitoli di spesa: 

 € 23.637,50 sul Cap. n. 142350 “Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 – 

Quota comunitaria”; 

 € 16.546,25 sul Cap. n. 142351 “Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 –

Quota Stato”; 

 € 7.091,25 sul Cap. 142352 “Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020 –Quota 

regionale”; 

5. di procedere all’impegno contabile della somma totale di € 47.275,00 (€ 38.750 per imponibile ed 

€ 8.525,00 per IVA), imputandola sul corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale 

secondo la tempistica della scadenza dell’obbligazione individuata all’Articolo 7 “Modalità di 

pagamento” dello schema di contratto allegato alla presente, per il 50% sull’annualità di bilancio 

2017 e per il 50% sull’annualità 2018, secondo il seguente cronoprogramma:  

 

annualità di bilancio 2017 Annualità di bilancio 2018 

€ 23.637,50 € 23.637,50 



6. di dare atto che l’affidamento in parola è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: 

 CIG: ZCB1EA5C2A; 

 CUP: C21H17000010009; 

7. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento della predetta somma; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per l’assunzione del 

relativo impegno; 

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all’interno del profilo del 

committente della Regione Abruzzo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i. 

 

 

 

Allegato 1): verbale commissione aggiudicatrice. 

Allegato 2): schema di contratto. 

 
 

 

 

Per Il Dirigente del Servizio vacante  
Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 
(firmato digitalmente) 

 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
                          Dott.ssa Carla Di Lemme 

Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Carla Di Lemme 
Firmato elettronicamente 

 
  
 


