ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO

DELIBERAZIONE N. 25/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06/2016 DEL 13/06/2016
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – MISURA 19
PSR REGIONE UMBRIA 2014-2020 E PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA. PRESA D’ATTO
DEGLI ESITI FINALI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
E CONFERIMENTO INCARICO. CIG: ZC619D8E75.

Il giorno 13 giugno 2016 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL
Ternano.

Nominativo
Agabiti Albano
Bucari Stefano
De Arcangelis Marco
Dionisi Luigi
Fioriti Rolando
Flamini Giuseppe
Fontanella Leonardo
Giovannetti Giancarlo
Lattanzi Giampiero
Malvetani Giuseppe
Padiglioni Adriano
Raggi Luca
Silveri Paolo
Venti Donatella
Vittori Luciano
REVISORI DEI CONTI
Proietti Mario
Ribichini Valerio
Rossi Carlo Ulisse

Presente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti
Verbalizza: Dr. ssa Luana Di Curzio
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto:
- 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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come
PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015;
- il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione
dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Rehione
Umbria n. 21 del 04/05/2016;
Vista la propria delibera n.18/2016 del 06/05/2016 con la quale veniva approvato avviso pubblico di selezione
tramite procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da utilizzare per incarichi professionali per attivita’
di progettazione e attuazione del Piano di Azione Locale Leader – misura 19 PSR Regione Umbria 2014-2020 e per
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attivita’ di progettazione europea. CIG: ZC619D8E75
Visto che l’avviso di gara datato 12/05/2016 con scadenza 30/05/2016 è stato pubblicato:
- ininterrottamente sul sito del GAL www.galternano.it, dal 12/05/2016;
- presso gli Albi Pretori dei Comuni dell’Area GAL e da tutti i soci;
Vista la delibera n. 22 del 06/06/2016 con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice.
Visto che la commissione di cui sopra ha regolarmente svolto il proprio incarico rimettendo a questo
consiglio il relativo verbale.
Visto che dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 07/06/2016 risulta la seguente
graduatoria:

Candidature
Angelo Frascarelli
Andrea Sisti

Punteggio attribuito
73
71

Ammesso/non ammesso
Ammesso
Ammesso

Calcolato l’impegno professionale per il periodo 15/06/2016-30/10/2016 in 40 giorni/uomo cadauno al
costo di € 150,00/giorno così come indicato nell’avviso pubblico, per un totale di € 6.000,00 lordi cadauno
come si evince dalla allegata relazione del Dr. Paolo Pennazzi.
Con voto unanime delibera
DELIBERA
Di approvare e far proprie le risultanze delle operazioni della Commissione giudicatrice, così come risulta
dal verbale del 07/06/2016 allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale.
Di incaricare entrambi i professionisti in graduatoria, Prof. Angelo Frascarelli della Università degli Studi di
Perugia e Dr. Agr. Andrea Sisti libero professionista per la consulenza nella progettazione del Piano di
Azione Locale 2014-2020 dietro la corresponsione di un compenso lordo di € 6.000,00 cadauno.
Di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il professionista e il GAL che si
allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
La spesa di € 12.000,00 lordi graverà sul cap. 19.4.1.del PAL 2014-2020 “Sostegno per i costi di gestione e di
animazione”.

Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)
VERBALIZZA (F.to Dr.ssa Luana Di Curzio)
Terni 13/06/2016

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella
pagina “Delibere”.
Terni, 17/06/2016
(F.to Dr. Paolo Pennazzi)
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