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Gruppo di Azione Locale Vette Reatine 
IL DIRETTORE TECNICO 
Arch. Domenico Conti 

 

Numero e data  
 

Determinazione n. 4 del 14 marzo 2020  
 

Oggetto: 

Istituzione dell’elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle attività di 
animazione territoriale per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2014/2020 

Avviso in data 11 gennaio 2020 

Formazione e approvazione elenchi 

 
• 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;  

 

• VISTI in particolare gli articoli 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo e i Gruppi di Azione Locale (GAL);  

 

• VISTO Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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;  

 

• VISTI in particolare gli articoli 42, 43 e 44 del citato Regolamento (UE) 1305/2013 concernenti i Gruppi di 
Azione Locale Leader, il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader;  

 

• VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;  

 

• VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013 e(UE) 
n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 
2014;  

 

• VISTO il Regolamento 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;  
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• VISTO il Regolamento 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);  

 

• VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità̀ 
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;  

 

• VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l'approccio Leader e il 
sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale;  

 

• VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020; 

 

• CONSIDERATO che nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale del Lazio in coerenza con gli 
obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 2020 e con l'Accordo di 
Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti interessate partecipanti al Tavolo 
di Partenariato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n° 41 del 28/01/2014; 

 

• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25/11/2015 concernente la presa d‘atto 
della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8079 del 17/11/2015;  

 

• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente 
l’approvazione del bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL); 

 

• VISTO Il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 31/05/2016 con la quale si approva il PSL del GAL Vette Reatine 
e si da mandato al Presidente di avanzare domanda di finanziamento in pari data alla Regione Lazio;  

 

• DATO ATTO che il GAL "Vette Reatine" si è costituito con atto notarile del 22.04.2016 avente sede legale in 
Posta (RI) in via Roma 103;  

 

• VISTA la Determinazione numero G12464 del 27/10/ 2016 della Regione Lazio che dichiara ammissibile e 
finanziabile la proposta dell’Associazione GAL “Vette Reatine”;  

 

• VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in 
particolare la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”;  

 

• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 del 14 aprile 
2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” come modificata con la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27 aprile 2017; 

 

• VISTA la determina regionale di approvazione del PSL Vette Reatine Atto G138441 del 31/10/2018; 
 

• Visto l’avviso pubblico del 7 febbraio 2019 per la selezione della figura di Direttore Tecnico del GAL; 
 

• VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  Gruppo di Azione Locale Vette Reatine del 4 
ottobre 2019 con la quale si approvava la graduatoria finale della procedura per il conferimento di incarico 
di Direttore Tecnico del GAL Vette Reatine; 

 

• VISTO il contratto del 10 ottobre 2019 stipulato fra il GAL Vette Reatine, nella persona del Presidente, e 
l’arch. Conti Domenico per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico;  

 

• VISTO l’avviso pubblico n. 02/2020 recante all’oggetto “costituzione di un elenco ristretto di figure idonee 
allo svolgimento delle attività di animazione territoriale, per l’affidamento di incarichi nell’ambito 
dell’attuazione della misura 19.4.2 del PSL” Approvato con Delibera del CDA del GAL Vette Reatine n. 3 del 
10/01/2020 pubblicato sul sito istituzionale del GAL a far data dall’11 gennaio 2020; 

 

• DATO ATTO che in data 25 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine con 
Deliberazione n. 8, in ragione della complessità territoriale del GAL, della sussistenza di diverse aree 
tematiche nella programmazione del PSL, e della celerità con la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene 
di promuovere l’attuazione della programmazione del PSL, ha deliberato di affidare l’incarico di Animatore 
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Territoriale a due distinti nominativi, per una durata di 3 (tre) mesi, rinnovabili con provvedimento motivato 
del Direttore Tecnico;  

 

• CONSIDERATO che, in risposta all’avviso pubblico n. 02/2020  sono pervenute alla PEC del GAL 10 (dieci) 
domande presentate nei termini; 

 

• RITENUTO, pertanto, di dover procedere con il presente atto all’approvazione dell’elenco delle domande 
presentate; 

 

• CONSIDERATO che l’istruttoria delle domande presentate ha rilevato che per alcune di esse i curricula 
allegati non rispondevano ai requisiti specifici richiesti (art. 3 dell’Avviso) per i profili di animatore 
territoriale con particolare riferimento a:  

a) Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che 
regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. 

b) Comprovata conoscenza dei territori dell’area del GAL Vette Reatine, con particolare riferimento alle 
caratteristiche socio-economiche;  

 di cui, pertanto, gli elenchi facenti parte del presente atto tengono conto; 

• DATO ATTO che in data 12 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine ha ratificato 
con Deliberazione n. 7 le risultanze istruttorie degli esiti dell’Avviso Pubblico in argomento;  

 
 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente Atto, in esecuzione dell’Avviso Pubblico n. 03/2020 recante all’oggetto 
“costituzione di un elenco ristretto di figure idonee allo svolgimento delle attività di animazione territoriale, per 
l’affidamento di incarichi nell’ambito dell’attuazione della misura 19.4.2 del PSL”: 

- di dare atto dell’elenco delle domande presentate, composto dai 10 (dieci) nominativi di seguito riportati in 
ordine alfabetico, come ratificato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine con Deliberazione n. 
7 del 12 marzo 2020; 

Antonelli Irene 

Battisti Ciro 

Brentegani Andrea 

Cherubini Stefano 

Intini Mariano Tommaso 

Lattanzi Umberto 

Mariani Giulia 

Melone Daniela 

Sampalmieri Mario 

Servadei Luigi 

 
- di dare atto che, in considerazione dei requisiti specifici richiesti (art. 3 dell’Avviso) per i profili di animatore 

territoriale con particolare riferimento a:  
- Comprovata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che 

regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie. 
- Comprovata conoscenza dei territori dell’area del GAL Vette Reatine, con particolare riferimento alle 

caratteristiche socio-economiche;  
l’elenco dei nominativi idonei allo svolgimento delle attività di animazione territoriale per l’attuazione del 
piano di sviluppo locale 2014/2020, si compone dei 2 (due) nominativi di seguito riportati come ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine con Deliberazione n. 7 del 12 marzo 2020: 
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Battisti Ciro 

Brentegani Andrea 

che pertanto, in esecuzione della  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Vette Reatine n. 8 
del 25 febbraio 2020, richiamata in premessa, possono essere entrambi incaricati allo svolgimento delle attività 
di animazione territoriale per l’attuazione del piano di sviluppo locale 2014/2020; 
 

- di dare atto che, a norma dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico: 
- Con gli Animatori Territoriali selezionati sarà sottoscritto un contratto di lavoro autonomo (incarico 

professionale) nel qual caso è richiesto il possesso di un numero di partita IVA o un contratto di lavoro di 
carattere occasionale, ova non occorra partita IVA, senza alcun vincolo di subordinazione a favore 
dell’ente; 

- L’attività di collaborazione sarà svolta dagli Animatori Territoriali, previe direttive del Consiglio di 
Amministrazione, del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Vette 
Reatine, per quanto di competenza, conservando la propria autonomia nell'esecuzione dell'incarico e 
senza vincolo di subordinazione. 

- Ogni incarico produrrà i suoi effetti dalla sottoscrizione del contratto e avrà una durata minima di 20 
giornate e massima di 100 giornate lavorative, massimo 10 giornate al mese, al costo di 100 euro a 
giornata e potrà essere eventualmente prorogato, con determina del RUP. 

- Per l’espletamento delle attività connesse alla funzione attribuita, agli Animatori Territoriali sono 
riconoscibili, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio, dal Piano di Sviluppo Locale del 
GAL Vette Reatine e dal Regolamento interno, rimborsi spese di missione e spese di vitto e alloggio, a piè 
di lista; 

 

- di dare altresì atto che:   
- Tra il Gruppo di Azione Locale Vette Reatine e i professionisti incaricati si costituirà un rapporto di lavoro 

autonomo, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile. 
- Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 
- La durata e le modalità di esecuzione dei contratti saranno determinate in funzione delle esigenze 

operative dal Gruppo di Azione Locale Vette Reatine. 
- La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo conto delle indicazioni 

del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Vette Reatine e degli atti normativi e 
regolamentari connessi;. 
 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL Vette Reatine www.galvettereatine.it. 

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni 
e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista. 

            Il Direttore Tecnico 

Arch. Domenico Conti 
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