ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO
____________________________________________

DELIBERAZIONE N.39/2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 09/2016 del 22/11/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ING. FELICETTI RICCARDO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) (mesi gennaio-ottobre 2016).

Il giorno 22 novembre 2016 alle ore 08.30 nella sede del GAL in Largo Don Minzoni 4 in Terni si è riunito il
Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato.

Premesso che a ciascun consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, si procede all’appello.

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
Consigliere
Consigliere

Assente

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

Presiede il Presidente: Albano Agabiti
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi
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.104 del 18/11/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, veniva
nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) per il triennio 2016-2018 nella
persona dell’Ing. Felicetti Raju Riccardo.
Visto l’avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1. per l’accesso al “Sostegno preparatorio” pubblicato
nel supplemento ordinario n. 3 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Umbria – Serie generale n. 55 del 16
novembre 2016.
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Visto che il lavoro svolto è stato eseguito in maniera egregia e che il periodo di svolgimento rendicontabile
nel “sostegno preparatorio” va dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 e che il compenso lordo annuo di €
720,00 va pertanto rapportato a tale periodo: dieci mesi su dodici pari a 5/6 ovvero ad € 600,00.
Vista la fattura n.10 del 17/11/2016 emessa dalla Sicur Work Engineering di Felicetti Raju Riccardo per un
importo totale di € 600,00.
Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare il lavoro svolto dall’ Ing. Felicetti Raju Riccardo in qualità di Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione (RSPP).
Di liquidare al Dott. Ing. Felicetti Raju Riccardo il compenso lordo pattuito commisurato al periodo 01
gennaio - 31 ottobre 2016 in € 600,00 con imputazione della somma sul capitolo sulla misura 19.1. “Sostegno
preparatorio” del PAL GAL Ternano 2014-2020 tramite la fattura n.10 del 17/11/2016.
Il PRESIDENTE (F.to Dott. Albano Agabiti)
VERBALIZZA (F.to Dott. Paolo Pennazzi)
Terni 22/11/2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole
Terni 22/11/2016

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott. Francesco Contartese)

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella
pagina “Delibere”.
Terni 30/11/2016

Verbalizza (F.to Dr. Paolo Pennazzi)
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