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G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16/2017 del 5 Ottobre 2017
DELIBERAZIONE N. 64/2017
OGGETTO:

Misura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e di animazione. Proposta
approvazione incarico consulente progettista Silvia Marcantoni.

Il giorno 5 Ottobre 2017 alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal
Trasimeno Orvietano
NOMINATIVO
Massimo Tiracorrendo
Giorgio Fioretto
Valter Sembolini
Alviero Bernardini
Luca Sciurpa

INCARICO

PRESENTE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

x
x

ASSENTE
x

x
x

Presiede il Presidente Massimo Tiracorrendo
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Caproni
Constatata la legalità della riunione, il Presidente invita a discutere gli argomenti posti 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.
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Visto che
- Il Gal ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.d. 1787 del 27/02/2017
con conseguente pubblicazione sul B.U.R. sezione supplemento ordinario del 08/03/2017.
- Lo staff tecnico ha partecipato al corso organizzato dalla regione Umbria sul funzionamento del
m.e.p.a
- Il Gal ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria in data 06/06/2017 per 35 giorni l’
avviso pubblico per l’individuazione di un consulente tecnico/animatore/progettista
- Il giorno 20 Luglio si è riunita la commissione nominata con delibera n. 43 del 11.07.2017
- Che la commissione ha stilato una graduatoria di merito, proponendo l’affidamento
dell’incarico al 1° classificato
Considerato che
-

In data 24 Luglio 2017 il Consiglio Direttivo del Gal Trasimeno Orvietano con delibera n. 46, ha
deliberato l’ufficializzazione della graduatoria ed il conseguente affidamento dell’incarico al 1
classificato
DELIBERA

-

Approvare la bozza di convenzione/incarico da proporre alla D.ssa SILVIA MARCANTONI
dare mandato al Presidente per la firma della convenzione/incarico in nome e per conto del
GAL Trasimeno Orvietano

F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Massimo Tiracorrendo
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Caproni
Città della Pieve, lì 05/10/2017

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del Gal Trasimeno
Orvietano nella pagina “Delibere”.
Città della Pieve, lì 05/10/2017
(F.to Dott.ssa Francesca Caproni)
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