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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO N.  14 del 04/06/2020 
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ISTRUTTORIA DELLE PROGETTAZIONI 

ESECUTIVE 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;  
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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; 
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 ;  
RICHIAMATA la delibera del CdA del 30/10/2019, che approva la graduatoria finale degli istruttori delle 
domande di sostegno; 
RICHIAMATA la determina del Direttore Tecnico n. 13/2019 con la quale è stato incaricato per le istruttorie 
dei progetti pubblici l’Arch. Mario Bianchi; 
 RICHIAMATO il contratto di incarico professionale sottoscritto con il suddetto professionista in data 
31/10/2019; 
CONSIDERATO CHE  è necessario assegnare l’istruttoria della progettazione esecutiva riferita alla 
seguente domanda di sostegno con beneficiario EEPP, istruita dall’Arch. Mario Bianchi:  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250172932 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 
 

DETERMINA 
 
DI affidare all’Arch. Mario Bianchi l’incarico per l’istruttoria del progetto esecutivo  con beneficiario 
EE.PP. di seguito indicato:  
 

N. Domanda CUAA Denominazione  

94250172932 03255170585 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 
 
DI prevedere per l’Arch.to Mario Bianchi un compenso pari a Euro 300,00, al netto di ogni onere di legge 
per l’istruttoria relativa al progetto esecutivo riferito alla domanda di sostegno sopraindicata;  
 
DI dare atto che l’incarico è svolto agli stessi termini e condizioni del contratto di incarico professionale 
sottoscritto con il professionista in data 31/10/2019. 
 
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.; 
 
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 04/06/2020 

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

Dr.ssa Patrizia Di Fazio  


