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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 30/2016 
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 08/2016 DEL 07/11/2016 
 
OGGETTO: MISURA 19 PSR Umbria 2014-2020. Procedura negoziata per ricerca di soggetto a cui affidare la 
realizzazione del sito web del GAL Ternano. CIG.: Z3C19B132D. Approvazione servizio svolto e liquidazione fattura. 
 

 

Il giorno  07 novembre 2016 alle ore 08.30 debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
GAL Ternano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti 
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi 
 
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Consigliere X  
Bucari Stefano Consigliere  X 

De Arcangelis Marco Consigliere X  
Dionisi Luigi Consigliere X  

Fioriti Rolando Consigliere  X 
Flamini Giuseppe Consigliere  X 

Fontanella Leonardo Consigliere X  
Giovannetti Giancarlo Consigliere X  

Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere  X 
Padiglioni Adriano Consigliere X  

Raggi Luca Consigliere  X 
Silveri Paolo Consigliere  X 

Venti Donatella  X  
Vittori Luciano  X  

REVISORI DEI CONTI    
Proietti Mario  X  

Ribichini Valerio   X 
Rossi Carlo Ulisse  X  
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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 Regione 

Umbria n.  21 del 04/05/2016 e s.m.i.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 10487 del 27/10/2016 della Regione Umbria veniva approvato il PAL del GAL 

Ternano 2014-2020 con condizioni. 

Premesso che: 
- con delibera n. 11/2016 del 29/04/2016 si provvedeva alla approvazione dell’“Avviso pubblico per indagine di 

mercato propedeutica all’espletamento di procedura negoziata per ricerca di soggetto a cui affidare la 

realizzazione del sito web del GAL Ternano.”. 

- che entro la scadenza dell’avviso, 16 maggio 2016 pervenivano n. 24 domande; 

- che in data 25/05/2016 veniva inviato a ciascuna delle 24 ditte l’invito alla procedura negoziata; 

- che alla scadenza prevista, 08 giugno 2016 ore 16.00, pervenivano al GAL Ternano n. 10 offerte. 
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Vista la propria delibera n. 26 del 13/06/2016 con la quale veniva nominata la commissione per la 

valutazione delle offerte pervenute. 

Vista la propria delibera n. 27 del 20/07/2016 con la quale, a seguito della risultanze dalla commissione 

giudicatrice, l’incarico per la fornitura dei servizi per “Realizzazione del sito web del GAL Ternano” veniva 

affidato in via definitiva alla ditta Green Consulting srl con sede in Corso Tacito, 101 - 05100 Terni C.F. e 

P.IVA 00756050555 per un importo di € 3.843,00 IVA inclusa CIG.: Z3C19B132D. 

Visto che la procedura negoziata prevede il pagamento del totale in due tranches: 

- 80% dell’importo a realizzazione del sito, pari ad € 3.074,40 IVA compresa; 

- 20% al termine della prestazione, 31/12/2020, pari ad € 768,60 IVA compresa. 

Vista la fattura n. 226 del 03/10/2016 della Ditta Green Consulting per un importo di € 3.074,00 IVA compresa 

Constatata la regolare esecuzione del servizio richiesto e la messa on line del sito in data 30/09/2016 come da 

verbale istruttorio del coordinatore Dr. Paolo Pennazzi in data 03/11/2016 allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Tanto premesso, per tutte le motivazioni innanzi esposte. 

 

PROPONE 

 

Di approvare il servizio svolto dalla ditta Green Consulting in quanto conforme a quanto previsto nell’avviso 

pubblico “Realizzazione del sito web del GAL Ternano” come da verbale istruttorio del coordinatore Dr. Paolo 

Pennazzi in data 03/11/2016 allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

Di liquidare la fattura n. 226 del 03/10/2016 presentata dalla Ditta Green Consulting, per un totale di € 

3.074,40 IVA compresa CIG.: Z3C19B132D. 

La spesa di € 3.074,40 IVA compresa graverà sul cap. 19.1.1.del PAL 2014-2020 “Sostegno preparatorio”. 

 
 
 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi) 
 
Terni, 07/11/2016 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 

 
Terni 07/11/2016 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
(F.to Dr. Francesco Contartese) 

 
 
 
 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano  nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 11/11/2016             (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  


