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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO N. 02 del 01/03/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PER GLI 
INCARICHI PROFESSIONALI DA AFFIDARE ALL’INTERNO DEL GAL CRMP 

NELL’AMBITO DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DI QUALITA” 2014/2020 
CUP. N. F59G18000140009 

 
VISTO 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); 
 
VISTO il PSR Lazio 2014/2020 e normativa comunitaria, nazionale e regionale in esso richiamata; 
 
VISTA la DGR del Lazio n.770/2015 che approva il bando per la selezione delle proposte di Piano di 
sviluppo Locale dei GAL ; 
 
VISTA la determina n. G12462 del 27/10/2216 ed atti conseguenti che approva la graduatoria delle proposte 
di Piano di Sviluppo Locale  ammissibili ai sensi della Misura 19 del PSR LAZIO 2014-2020; 
 
VISTA la determina n. G00692 del 22/01/2018 con la quale la Regione Lazio approva il Piano di sviluppo 
Locale 2014-2020 del Gal Castelli romani e monti prenestini – d’ora in poi GAL CRMP;   
 
VISTA la determina n. G07457 del 08/06/2018 con la quale la Regione Lazio approva le Disposizioni per 
l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR Lazio 14-20; 
 
VISTO l’Avviso per la presentazione delle Domande di Sostegno per la sottomisura 19.4.1 Costi di gestione 
e di animazione approvato con determina regionale n. G0776/2018; 
 
VISTO che il Gal CRMP ai sensi di detto avviso ha presentato la domanda di sostegno n.84250176397 del 
10/08/2018 rettificata con domanda codice 84250199415 del 03/10/2018, corredata del relativo progetto 
esecutivo per la sottomisura 19.4.1 “Costi di gestione e di animazione”; 
 
VISTA la determina della Regione Lazio n. G15009 del 22/11/2018 che approva la suddetta domanda; 
 
VISTA la nota della Regione Lazio trasmessa a mezzo PEC prot. 0748073.26 del 26/11/2018, con la quale 
veniva notificato al GAL CRMP  (CUAA 107004061000)  il Provvedimento di concessione N. 19.4.1.22-11-
2018.6, a valere sulla sottomisura 19.4 – operazione 19.4.1  CUP N. F59G18000140009 per complessivi 
Euro 824.855,00;  
 
Richiamate le disposizioni attuative della Regione Lazio in base alle quali il GAL per la selezione del 
personale, deve seguire i principi contenuti nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. Si evidenzia che il GAL, 
quale soggetto di diritto privato, non è strettamente vincolato a indire procedure concorsuali tipiche di una 
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pubblica amministrazione, ma deve seguire procedure di evidenza pubblica secondo principi di trasparenza e 
pubblicità; 
 
VISTO il regolamento del GAL CRMP approvato in Assemblea dei Soci in data 11/12/2018 che al punto 4.5 
definisce le modalità per la selezione del personale;  
 
VISTO l’Avviso per la formazione dell’Albo delle risorse umane del GAL, approvato con delibera del CdA 
del 11/12/2018; 
 
VISTO il punto 8 del suddetto Avviso, nel quale sono esplicitate le procedure comparative attraverso le quali 
selezionare le risorse necessarie per l’attuazione del PSL; 
 
VISTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 Gennaio 2019, ha approvato il fabbisogno delle risorse 
umane per l’avvio delle attività legale al PSL; 
 
VISTO che il GAL ha avviato una procedura comparativa, approvata con determina del Direttore Tecnico n° 1 del 31 
Gennaio 2019, per l’individuazione delle risorse umane, da collocare all’interno del GAL, per l’avvio delle attività 
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della Regione Lazio; 
 
VISTO che a seguito di presentazione di Manifestazione d’interesse, da parte dei soggetti interessati alla procedura 
comparativa, in data 18 Febbraio 2019 si è riunita la Commissione di valutazione per l’individuazione delle risorse 
umane da collocare all’interno del GAL CRMP; 
 
VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione del 18 Febbraio 2019 e la graduatoria definitiva redatta; 
In attuazione della deliberazione del Cda del GAL CRMP del  21/02/2019 con la quale prende atto del verbale della 
commissione di valutazione del 18/02/2019 e della graduatoria finale dando mandato affinché vengano avviate le 
procedure di contrattualizzazione delle risorse idonee individuate 
 

DETERMINA 
- DI approvare l’allegato schema di Disciplinare d’incarico, redatto ai sensi dell’art. 2222 del codice 

civile e seguenti, per il conferimento di incarichi nelle seguenti aree di interesse dell’Albo 
Consulenti: 

1) Area “Comunicazione Animazione” – settore Animazione Territoriale; 
2) Area “Gestionale Amministrativa” – settore giuridico legale; 
3) Area “Tecnico Scientifica” – settore Agricoltura.  

 
- DI dare atto che il GAL CRMP utilizzerà tale schema di disciplinare anche per i successivi incarichi 

che saranno affidati nel corso della Programmazione 2014/2020; 
 

- DI dare atto che saranno consegnati ai Professionisti incaricati, come allegati al presente Disciplinare 
d’incarico i seguenti documenti: 
1)  Informativa sulla Privacy, redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e relativo modulo 

per il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali; 
2) Autocertificazione per la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi 

redatta dal GAL CRMP si sensi de Manuale delle procedure per la Misura 19-  PSR Lazio 14-
20; 

3) Autocertificazione attestante l’inesistenza di cause ostative a contrarre con la P.A.; 
 

Rocca Priora , lì 11/03/2019                                                F.to Il Responsabile Amministrativo e Finanziario   
                        Dr.ssa Ilaria Del Monaco  

	
 


