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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 43/2016 
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10/2016 DEL 12/12/2016 
 
OGGETTO: MISURA 19 PSR Umbria 2014-2020. Struttura tecnico-amministrativa (Art.8 bando di 
selezione dei GAL). Incarico di responsabile amministrativo-contabile. 
 

 

Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 15.00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del GAL Ternano. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti 
Verbalizza: Dott. Carlo Ulisse Rossi 
 
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 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.; 

 

- l’art. 8 del suddetto bando che detta disposizioni sul contenuto minimo della struttura tecnico-

organizzativa di ciascun GAL nelle  seguenti figure professionali: 

 Direttore Tecnico. 

 Istruttori Tecnici (n.2). 

 Esperto per le attività di animazione. 

 Progettista. 

 Referente Amministrativo-Contabile. 

Considerato: 

- Che il GAL Ternano, con propria delibera n. 17 del 06/05/2016, approvava un avviso di 

selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale di consulenza 

amministrativa-contabile che coadiuvasse il Coordinatore nelle attività preparatorie dirette e 

collegate alla predisposizione del P.A.L. e, successivamente, in caso di positiva selezione da 

parte della Regione Umbria, per la gestione delle attività prevista nella misura M 19 della 

programmazione PSR 2014-2020; 

 

- Che,  a seguito delle risultanze della Commissione Giudicatrice (verbale del 7/6/2016), al  

Dott. Francesco Contartese, veniva conferito l’incarico di responsabile Amministrativo- 

contabile per un anno decorrente dalla sottoscrizione del contratto e con la seguente clausola 

riportata all’art. 4 dello stesso: “qualora il GAL non dovesse essere selezionato dalla 

Regione dell’ Umbria nella programmazione 2014 – 2020, l’incarico  de-quo cesserà di 

diritto e verrà corrisposto al Professionista un importo rapportato al periodo di effettiva 

prestazione, mentre nella ipotesi invece in cui il GAL verrà selezionato, potrà stipulare con 

lo stesso professionista altro contratto per tutta la durata della programmazione 2014-2020 

o per un termine inferiore ”.                                                                                              

 
Accertato: 
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che  tale clausola è stata riportata nell’avviso di selezione pubblica del 6/05/2016 e nella delibera di 

affidamento  incarico  n. 24 del 13/06/2016; 

 

Visto, inoltre, che la proposta del GAL Ternano per la programmazione 2014-2020 è stata 

approvata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.10487 del 27/10/2016 e 

successiva comunicazione  lettera prot. n. 0224213 del 28/10/2016; 

 

Valutata, anche in considerazione della positiva collaborazione avvenuta fino ad oggi, la necessità 

e l’opportunità di avvalersi della prestazione di consulenza amministrativa contabile del Dott. 

Francesco Contartese, professionista selezionato con procedura ad evidenza pubblica, nell’attività di 

supporto al Direttore per la programmazione PSR 2014-2020 nelle seguenti attività: 

a) consulenza relativa alla gestione, controllo delle procedure ad evidenza pubblica,  

predisposizione degli atti amministrativi e contabili relativi a lavori, servizi e forniture. 

b) consulenza relativa alla predisposizione delle procedure e dei relativi dati amministrativi e 

contabili specifici dell’attività del GAL e della normativa riguardante gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza; 

c)      partecipazione, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi collegiali; 

d)    parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di delibere degli Organi 

Collegiali; 

c)  firma unitamente al Presidente dei Bandi di Gara, i mandati di pagamento e le reversali di 

incasso; 

d) altri incarichi conferitogli dal Presidente. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  
DELIBERA 

1) Di avvalersi della clausola “qualora il GAL non dovesse essere selezionato dalla Regione 

dell’ Umbria nella programmazione 2014 – 2020, l’incarico  de-quo cesserà di diritto e 

verrà corrisposto al Professionista un importo rapportato al periodo di effettiva 

prestazione, mentre nella ipotesi invece in cui il GAL verrà selezionato, potrà stipulare con 

lo stesso professionista altro contratto per tutta la durata della programmazione 2014-2020 

o per un termine inferiore” approvata con delibera di conferimento incarico n. 24 del 

13/06/2016 e, per l’effetto: 

-  di affidare l’incarico di consulenza amministrativo-contabile per il periodo 01/01/2017 - 

31/12/2020 al Dott. Francesco Contartese domiciliato a Montecastrilli, Via del Mattatoio, 4, 

per un importo lordo annuo di euro 12.000,00 e alle condizioni di cui all’allegato atto di 
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convenzione, che costituisce parte integrante della presente delibera per le seguenti  

prestazioni:  

a) consulenza relativa alla gestione, controllo delle procedure ad evidenza pubblica,  

predisposizione degli atti amministrativi e contabili relativi a lavori, servizi e forniture. 

b) consulenza relativa alla predisposizione delle procedure e dei relativi dati 

amministrativi e contabili specifici dell’attività del GAL e della normativa riguardante gli 

obblighi di pubblicità e trasparenza; 

c)      partecipazione, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi collegiali; 

d)    parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di delibere degli Organi 

Collegiali; 

c)  firma unitamente al Presidente dei Bandi di Gara, i mandati di pagamento e le 

reversali di incasso; 

d) altri incarichi conferitogli dal Presidente. 

Dare mandato al Direttore per gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 

 

La spesa di € 12.000,00 graverà sul cap. 19.4.1.del PAL 2014-2020  

 

Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  

 

VERBALIZZA (F.to Dr.Carlo Ulisse Rossi)  

  

Terni 12/12/2016 

 

 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano 
www.galternano.it nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 20/12/2016  
 
                (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
  

http://www.galternano.it/

