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G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2017 del 18 Maggio 2017
DELIBERAZIONE N. 33/2017
OGGETTO: Proposta approvazione bando di selezione pubblica per l’individuazione di un responsabile
amministrativo

Il giorno 18 Maggio 2017 alle ore 16.00, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Gal Trasimeno Orvietano
NOMINATIVO
Massimo Tiracorrendo
Giorgio Fioretto
Valter Sembolini
Alviero Bernardini

INCARICO

PRESENTE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

x
x
x
x

ASSENTE

Presiede il Presidente Massimo Tiracorrendo
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Caproni
Il Presidente constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del
giorno
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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;
- 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) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 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);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
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;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella
formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 4156 finale
del 12 giugno 2015;
- il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020),
approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato
sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016;
- la Determina Dirigenziale n. 10487 del 27.10.2016 Regione Umbria che individua il Gal Trasimeno
Orvietano come soggetto competente per l’area di intervento Dorsale Appenninica settentrionale ed
il piano finanziario relativo alla prima assegnazione di risorse
Considerata la necessità per il G.A.L. Trasimeno Orvietano di avvalersi di un supporto qualificato che
coadiuvi il Coordinatore/ Direttore nelle attività dirette e collegate per la gestione delle attività
prevista nella Misura M 19 della programmazione PSR 2014-2020.
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad individuare un professionista cui affidare tale incarico
finalizzato allo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- consulenza relativa alla gestione e al controllo delle procedure ad evidenza pubblica, alla
predisposizione degli atti amministrativi e contabili relativi a lavori, servizi e forniture.
- consulenza relativa alla predisposizione delle procedure e dei relativi dati amministrativi e contabili
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specifici dell’attività del GAL e della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza;

- partecipazione, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi collegiali;
- esprimere parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di delibere degli Organi
Collegiali;

- svolgere altri incarichi conferitigli dal Presidente.
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per conferimento di un incarico di natura
professionale di consulenza amministrativa/contabile al GAL Trasimeno Orvietano, per un costo
forfettario massimo annuo di 8.000,00.IVA ed ogni altro oneri inclusi, L’avviso viene allegato al presente
atto per farne parte integrante sostanziale.
Di nominare come Responsabile Unico di Procedimento al quale demandare gli adempimenti conseguenti
la D.ssa Francesca Caproni

F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Massimo Tiracorrendo

F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Caproni

Città della Pieve, lì 18/05/2017

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del Gal Trasimeno
Orvietano nella pagina “Delibere”.
Città della Pieve, lì 18/05/2017
(F.to Dott.ssa Francesca Caproni)
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