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DELIBERAZIONE N.  05/2023 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2023 DEL 09/01/2023 
 
OGGETTO: Proroga contrattuale incarico Responsabile Amministrativo. 

 
Il giorno 09 gennaio 2023 alle ore 08.30 in videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

regolarmente convocato. 

 

Nominativo  Presente Assente 

AGABITI ALBANO PRESIDENTE X  

ANASETTI AUGUSTO CONSIGLIERE  X 

BUSTI FABRIZIO CONSIGLIERE X  

DIMIZIANI LAURA CONSIGLIERE X  

FABBRI MARIA BRUNA CONSIGLIERE  X 

FRANCESCHINI MAURO CONSIGLIERE X  

GORI FEDERICO CONSIGLIERE  X 

LATINI LEONARDO CONSIGLIERE X  

LUCARELLI LORENZO CONSIGLIERE X  

MALVETANI GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 

MEDORI MICHELE CONSIGLIERE X  

PERNAZZA LAURA CONSIGLIERE X  

RAGGI LUCA CONSIGLIERE  X 

RAGNACCI MATTEO CONSIGLIERE X  

VENANZI REMIGIO CONSIGLIERE X  

REVISORI DEI CONTI    

BICCHIERI ARCANGELO  X  

RIBICHINI VALERIO   X 

ROSSI CARLO ULISSE  X  

 
Presiede il Presidente: Dott. Albano Agabiti 

Verbalizza: Dott. Paolo Pennazzi 

 

Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 

giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Premesso che: 

Con atto n. 17 del  6/05/2016 veniva approvato l’avviso pubblico di selezione  per l’affidamento dell’incarico 

di natura professionale di Responsabile Amministrativo/contabile  del Gal  Ternano per il periodo 2014 – 2020; 

successivamente in data 2 gennaio 2017, a seguito della Determina Dirigenziale n. 10487 del 27/10/2016 con la 

quale veniva approvata la proposta del Gal Ternano,  veniva sottoscritto un contratto di  lavoro autonomo 

con il  Dott. Francesco Contartese, primo classificato nella selezione pubblica suddetta, per il periodo 1 gennaio 

2017- 31/12/2020 con un  compenso annuo lordo di € 12.000,00; 

Vista la delibera n. 05/2021 del 22/01/2021 che prorogava l’incarico di lavoro autonomo con il  Dott. Francesco 

Contartese fino al 31/12/2022. 

Rilevato che l’art. 1 comma 1 del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha 

disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022 del periodo di programmazione del PSR 2014-2020. In seguito a 

tale proroga, in applicazione della regola n+3, tutti gli obiettivi finali sono stati spostati dal 31 dicembre 2023 

al 31 dicembre 2025; ne consegue la facoltà di prorogare l’incarico di Responsabile Amministrativo al Dott. 

Contartese, alle stesse condizioni del contratto precedente, fino alla nuova scadenza del 31/12/2025. 

Pertanto, la proroga del contratto con il Professionista suddetto è giustificata dalla disciplina del D.Lgs 

50/2016 e più puntualmente all’art. 106, ove al comma 11, in tema di modifica di contratti durante il periodo 

efficacia, è disposto che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso 

di esecuzione se è prevista nel bando di gara una opzione di proroga …”. Esaminando il dato letterale della 

disposizione e l’inciso “se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga” e  considerato 

l’art. 4  dell’ Avviso di Selezione  che testualmente si riporta: “ L’incarico avrà durata annuale rinnovabile. 

Qualora il Gal non dovesse essere selezionato dalla Regione Umbria nella programmazione 2014-2020, 

l’incarico de quo cessa di diritto e verrà corrisposto al professionista un importo rapportato al periodo di 

effettiva prestazione. Nell’ipotesi invece in cui il Gal  verrà  selezionato dalla Regione Umbria, potrà stipulare 

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

termine inferiore”.    

Considerato che tale condizione era nota a tutti i concorrenti, i quali ne hanno potuto tenere conto al momento 

della formulazione dell’offerta.  

Considerato che l’attività ed assistenza offerta dal professionista è stata ampiamente soddisfacente e 

rispondente alla necessità degli Uffici (tempi veloci di risposta – disponibilità alla presenza personale in più 

occasioni, anche nel corso di riunioni, secondo le esigenze dell’Ente). 

A fronte di quanto sopra riportato è facoltà del Gal richiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del contratto 

alle stesse condizioni e per il periodo indicato nell’avviso di gara ovvero fino al termine della programmazione 

2014-2020; 

Ciò premesso 

DELIBERA 

 

1) Di prorogare il contratto sottoscritto in data 02/01/2017 con il Dott. Francesco Contartese dello Studio 

Contartese con sede in Roma alla Via Tirso, 90,  partita iva  n. 14333261007,  per lo svolgimento delle attività 
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connesse all’espletamento dell’incarico di Responsabile Amministrativo fino al  il 31 dicembre 2025, così come  

previsto all’art. 4 dell’ avviso di selezione pubblicato il 6 maggio 2016 alle stesse condizioni del contratto in 

scadenza; 

2) Di corrispondere al suddetto professionista il compenso annuo lordo di € 12.000,00 iva e cpa incluse, con 

imputazione sulla misura 19.4 “spese di gestione ed animazione” del PAL GAL Ternano 2014-2020 per il 

triennio 2023-2024-2025.  

 

Il PRESIDENTE (F.to Dott. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dott. Paolo Pennazzi)  
 
Terni 09/01/2023 
 

 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it 
nella pagina “Delibere”. 
Terni 12/01/2023            (F.to Dott. Paolo Pennazzi)   
 
 
 

 
 

http://www.galternano.it/

