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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  18/2016 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2016 del 06 maggio 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. 

 

 

 
Il giorno 06  maggio  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 Presidente X  
Stefano Bucari Consigliere X  

De Arcangelis Marco Consigliere  X 
Dionisi Luigi 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  
Ruozi Berretta Elisabetta Consigliere X  

Silveri Paolo Consigliere X  
Vittori Luciano Consigliere  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 Rehione 

Umbria n.  21 del 04/05/2016; 

 

Premesso: 

- Che il GAL TERNANO per la partecipazione di cui sopra al dovrà predisporre un adeguato Piano di Sviluppo 

Locale (PAL) la cui elaborazione necessita di avvalersi di un gruppo di esperti nella progettazione locale, 

animazione, e attivazione di progetti di cooperazione con approccio Leader. 

- Che la selezione dei GAL in Umbria, in base a quanto definito alla Misura 19 del PSR, avverrà presumibilmente 

entro la fine dell’anno 2016. 

- Che il GAL TERNANO a tale proposito intende stilare una graduatoria di professionisti esperti in materia 
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attraverso procedura di evidenza pubblica aperta per almeno tre anni, dalla quale attingere le collaborazioni 

specialistiche necessarie all’implementazione del PAL e/o eventuali altre attività di progettazione europea, 

modifiche al PAL e per candidature in progetti di cooperazione. 

Precisato che l’attuale organico del GAL Ternano necessita di figure specialistiche, al fine di redigere il Piano di 

Azione Locale per il periodo di programmazione 2014-2020 aventi esperienza nelle seguenti attività: 

- Progettazione locale con metodo Leader con esperienza in attività di analisi economiche e statistiche, attività di 

animazione e consultazione dal basso. 

- Progettazione locale con metodo Leader con esperienza in analisi ambientale e territoriale, in attività di 

animazione, comunicazione e pubbliche relazioni. 

- Progettazione europea con esperienza nello sviluppo di partenariati e gestione di progetti di carattere 

interterritoriale e transnazionale attivati con metodo Leader. 

Visto l’allegato schema di avviso pubblico predisposto dal coordinatore Paolo Pennazzi che viene allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale 

con voto unanime  

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegato schema di: avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per la formazione di 

una graduatoria da utilizzare per incarichi professionali per attività di progettazione e attuazione del Piano di Azione 

Locale Leader – misura 19 PSR Regione Umbria 2014-2020 e per attività di progettazione europea. 

Di impegnare per gli incarichi de quo una spesa presunta di € 25.000,00. 

Di demandare al coordinatore gli adempimenti conseguenti. 

  

 
Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
 
Terni  06/05/2016 
 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano  nella pagina “Delibere”. 
 
Terni, 12/05/2016              (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  


