
	

   
 
 
 
 

Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora (RM) Tel+Fax  06.94074255 - Tel. 06.9470820 int. 16 
info@galcastelli.it	-	www.galcastelli.it																																																																																																					Cod.	fisc.	10704061000	

	

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N.  13/2019 del 25/10/2019 
AFFIDAMENTO INCARICHI PER ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO  

PERVENUTE AL GAL ALLA SCADENZA DEI BANDI DEL 26/09/2019  
SOTTOMISURA 19.4.1 COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE -  

PROGRAMMAZIONE LEADER 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 ; 
 
Visto 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; 
 
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 
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 il progetto esecutivo della sottomisura 19.4 in cui sono esplicitati i fabbisogni di personale in termini di 
profili , attività da svolgere e inquadramento contrattuale; 
 
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; 
Tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione del PSL Terre di Qualità e visto che il GAL CRMP 
ha pubblicato n. 9 bandi  dei 15 previsti nel PSL con scadenza 26/09/2019;  
 
VISTO che alla scadenza dei bandi risultano pervenute n. 29 domande di sostegno, come da schema 
riepilogativo di seguito elencato, rilasciate sul sistema Sian, oltre ad ulteriori due domande per le quali è in 
corso la procedura di perfezionamento; 
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VISTO che il CdA del Gal CRMP, nella seduta del 02/10/2019 ha approvato l’elenco delle domande di 
sostegno rilasciate a SIAN alla scadenza del 26/09/2019 nonché la proposta del DT di organizzazione 
dell’attività istruttoria relativa anche alla definizione del fabbisogno in termini di risorse umane ;  
 
CHE  le domande pervenute, per tipologia di operazione e bando, come da elenco in allegato al presente atto, 
devono essere assegnate a tecnici istruttori per la relativa verifica di ammissibilità, così come previsto dalle  
Disposizioni per l’attuazione della Misura 19, ed ai sensi delle “Disposizioni regionali di attuazione di cui 
alla Dgr. N. 147/2016 e ss. mm e ii;  
 
VISTA la complessità e numerosità dei progetti presentati e la necessità di garantire tempi brevi per la 
valutazione delle proposte pervenute al fine di rispettare la tempistica connessa all’avanzamento della spesa 
del PSL Terre di Qualità;  
 
VISTO che il CDA del 02/10/2019 ha approvato la proposta del DT di organizzazione dell’attività istruttoria 
dando  mandato al Direttore Tecnico di attivare la procedura per l’individuazione di tecnici istruttori ai quali 
affidare i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 Reg. UE 809/2014 stabilendo l’importo di Euro 300 
al netto di ogni onere di legge per ogni fase istruttoria relativa a ciascuna domanda di sostegno con un 
impegno di Euro 12.000,00 Euro  previsti all’intervento a) della sottomisura 19.4 del PSL del Gal. 

 
CHE per l’individuazione dei tecnici istruttori il GAL attinge al proprio Albo delle Risorse umane previa 
richiesta di disponibilità ai nominativi in elenco per la funzione richiesta;  
 
CHE il GAL CRMP con Determina del Direttore Tecnico n. 10/2019 ha attivato una procedura comparativa 
tra i professionisti iscritti nell’Albo delle risorse umane per la categoria “Istruttorie, controlli e collaudi 
Progetti/Domande di Sostegno e di Pagamento” aggiornato alla data del 11 ottobre 2019 con scadenza 
17/10/2019;  
 
CHE il GAL con Determina n. 11/2019 il Direttore Tecnico ha approvato la graduatoria finale delle 
manifestazioni di interesse pervenute dai professionisti per le istruttorie delle domande di sostegno 
presentate dai beneficiari pubblici e privati; 
 
CHE in data 18/10/2019 i professionisti primi in graduatoria sono stati convocati per l’affidamento delle 
istruttorie delle domande di sostegno pervenute nonché per la conferma della disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico; 
 
CHE si sono resi disponibili i  seguenti professionisti: 

- Arch. Mario Bianchi ; 
- Dr. Gianfranco Mastri ;  
- Dr. Pietro Carelli; 

 
CHE in data 23/10/2019  è stata chiesta ed acquisita la disponibilità e l’assenza di conflitto di interessi per lo 
svolgimento delle rispettive istruttorie:   
  

- Arch. Mario Bianchi (ns. prot. 409 del 23/10/2019 ed accettazione del 24/10/2019 ns. prot. 413) 
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250172932 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

94250174516 02439590585 COMUNE DI NEMI 

94250173997 92003020580 PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

94250173815 84002100588 XI COM.TA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI 
ROMANI E PRENESTINI 
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94250172924 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

94250174912 85003570588 COMUNE DI ROCCA DI CAVE 

94250174839 02786080586 COMUNE DI LABICO 

 
 

- Dr. Gianfranco Mastri  (ns. prot. 406 del 23/10/2019 ed accettazione del 23/10/2019 ns. prot. 411)  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250173880 11666791006 PROFUMI NASCOSTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

      94250174243 14203501003 IL BUON PASTORE SOCIETA' COOPERATIVA A 
MUTUALITA' PREVALENTE 

94250172502 GSBVNI80L01G274C GASBARRI IVANO 

94250173633 02786080586 COMUNE DI LABICO 

94250174151 92003020580 PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
 

- Dr. Pietro Carelli (ns. prot. 410 del 23/10/2019 ed accettazione del 25/10/2019 ns. prot. 415) 
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250173831 LDBCLL45E21H501R ALDOBRANDINI CAMILLO 

94250174730 GLNPLA71A27D773H GIULIANI PAOLO 

94250174102 08047011005 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE IL NOCCIOLETO 

94250172197 08742641007 SOCIETA' AGRICOLA L'ACQUEDOTTO ROMANO SRL 

94250173773 14001611004 SOCIETA' AGRICOLA EREDI FELICI 

94250174938 DMGGPP77H48G274T DAMIGELLI GIUSEPPINA 

 
  
CHE i suddetti professionisti hanno confermato la loro disponibilità allo svolgimento delle istruttorie; 
 
 

DETERMINA 

 
DI incaricare  per l’istruttoria delle seguenti domande di sostegno l’ Arch.to Mario Bianchi :  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250172932 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

94250174516 02439590585 COMUNE DI NEMI 

94250173997 92003020580 PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

94250173815 84002100588 XI COM.TA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI 
ROMANI E PRENESTINI 

94250172924 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 
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94250174912 85003570588 COMUNE DI ROCCA DI CAVE 

94250174839 02786080586 COMUNE DI LABICO 

 
DI prevedere per l’Arch.to Bianchi  un compenso pari a Euro 300,00 per ogni istruttoria di ammissibilità con 
riserva finalizzata alla presentazione del Progetto esecutivo (come meglio definito dall’art. 23 del Dlgs 
50/2016) ed Euro 300,00 per ogni istruttoria di ammissibilità del Progetto esecutivo,  al netto di ogni onere di 
legge per l’istruttoria relativa alle domande di sostegno sopraelencate;  
 
 
DI incaricare  per l’istruttoria delle seguenti domande di sostegno il Dr. Gianfranco Mastri  :  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250173880 11666791006 PROFUMI NASCOSTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 

      94250174243 14203501003 IL BUON PASTORE SOCIETA' COOPERATIVA A 
MUTUALITA' PREVALENTE 

94250172502 GSBVNI80L01G274C GASBARRI IVANO 

94250173633 02786080586 COMUNE DI LABICO 

94250174151 92003020580 PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
DI prevedere per il Dr. Mastri Gianfranco un compenso pari a Euro 300  al netto di ogni onere di legge per  
l’istruttoria relativa alle domande di sostegno sopraelencate;  
 
 
DI incaricare  per l’istruttoria delle seguenti domande di sostegno il Dr. Pietro Carelli  :  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250173831 LDBCLL45E21H501R ALDOBRANDINI CAMILLO 

94250174730 GLNPLA71A27D773H GIULIANI PAOLO 

94250174102 08047011005 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE IL NOCCIOLETO 

94250172197 08742641007 SOCIETA' AGRICOLA L'ACQUEDOTTO ROMANO SRL 

94250173773 14001611004 SOCIETA' AGRICOLA EREDI FELICI 

94250174938 DMGGPP77H48G274T DAMIGELLI GIUSEPPINA 

 
DI prevedere per il Dr. Carelli Pietro un compenso pari a Euro 300  al netto di ogni onere di legge per 
l’istruttoria relativa alle domande di sostegno sopraelencate;  

 
DI dare atto che i suddetti professionisti incaricati avranno un contratto di tipo professionale (in regime di 
IVA) come da schema allegato al presente atto;  
 
DI dare atto che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi 
redatta sulla base dello schema Allegato n.1 al Manuale delle procedure Misura 19 Leader PSR Lazio 14-20; 
 
DI dare atto che verrà acquisita autocertificazione attestante l’inesistenza di cause ostative a contrarre con la 
P.A.; 
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DI dare atto che le prestazioni contrattuali in oggetto, vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 
10/2010, non sono soggette agli obblighi di tracciabilità, trattandosi di contratti d'opera, previsti dall'articolo 
2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con 
lavoro prevalentemente proprio. 

 
 
 
Rocca Priora , lì 25/10/2019 

 
Responsabile del procedimento: 
Direttore Tecnico Dott.ssa Patrizia Di Fazio    
 
        F.to Il Direttore Tecnico   

     Dr.ssa Patrizia Di Fazio  


