
 

DETERMINA n. 10 del 30.04.2020 

 

Oggetto: NOMINA COLLABORATORE JUNIOR per lo SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO AI PROGRAMMI DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL G.A.L. 

“Terre di Pre.Gio” – Misura 19, SottoMisura 19.4, Tipologia di Operazione 19.4.1 Intervento 

B) Costi di animazione (rif. DELIBERA DEL CDA n. 5 del 30/07/2018) - CUP n. 

F69G18000120009 

 

IL DIRETTORE TECNICO  

 

Visti: 
-  lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “G.A.L. Terre di 

PreGio”; 

- 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; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014; 

-  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014; 

- 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; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata 

adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020; 

-  la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa 

d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

- 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”; 

 

Richiamate: 
-  la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 

1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 

770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del 

Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale; 

- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 

0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 
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5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del 

Giovenzano”; 

- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 

generali”, approvate con DGR 147/2016; 

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". 

DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure"; 

 
Richiamata la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 

1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER". DGR 770/2015. Approvazione "Avviso per la presentazione delle domande di sostegno 

attraverso le funzionalità on- line della procedura operante sul portale dell'Organismo pagatore (AGEA). 

Operazione 19.4.1 – Costi di gestione e di animazione;  

 

Richiamata la delibera del Cda n. 5 del 30.07.2018 che ha approvato la Relazione dettagliata delle attività 

previste a valere sulle risorse di cui alla Misura 19.4 Costi di Animazione lett. B) comprensivo della 

programmazione finanziaria dei costi fino alla data del 30.06.2023 al fine di presentare la domanda di 

sostegno a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Operazione 19.4.1 – Costi di 

gestione e di animazione; 

 

Richiamata la delibera del Cda n. 2 del 5.04.2019 con la quale è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A COLLABORATORI OCCASIONALI (JUNIOR) 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ESECUZIONE DEL PIANO DI 

COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL PIANO DI 

SVILUPPO LOCALE “TERRE DI PRE.GIO.” finalizzato alla costituzione di un elenco ristretto 

(Short List) di liberi professionisti e collaboratori occasionali a cui affidare incarichi per l’effettuazione di 

operazioni a sostegno dei piani di animazione e comunicazione territoriale messi in campo dal G.A.L. “Terre 

di Pre.Gio.” a valere sulla Sottomisura 19.4.1 B) del Piano di Sviluppo Locale del il Gruppo di Azione 

Locale “Terre di Pre.Gio.” (approvato dalla Regione Lazio con Det. G17091 del 12.12.2017, pubblicata sul 

BURL n. 104 del 27.12.2017); 

 

Richiamata la delibera del CdA n. 2 del 30/01/2020 che approva l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico in 

epigrafe, approvato con la richiamata Delibera del CdA n.2/2019; 

 

Richiamata la delibera del Cda n. 2 del 30.01.2020 con la quale sono state definite le linee guida del 

progetto di animazione e valorizzazione territoriale denominato: “Natura e Antropologia nelle Terre di 

PreGio”, nonché le procedure di attivazione del medesimo e di definizione dei relativi incarichi operativi a 

valere sulla Sottomisura 19.4, Tipologia di Intervento 19.4.1 B) del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di 

Azione Locale “Terre di Pre.Gio.” (approvato dalla Regione Lazio con Det. G17091 del 12.12.2017, 

pubblicata sul BURL n. 104 del 27.12.2017);  

 

Atteso che nel termine di scadenza rappresentato dalla data odierna del l’AVVISO PUBBLICO PER LA 

COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A COLLABORATORI OCCASIONALI (JUNIOR) PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ESECUZIONE DEL PIANO DI 
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COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL’AMBITO DEL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE “TERRE DI PRE.GIO.” sono pervenute le seguenti candidature: 

 
 

 
 

 
Dato atto che occorre procedere alla nomina di n.2 collaboratori che opereranno per l’annualità 2020 per 

un totale di n. 50 giornate cadauno (tot. complessivo: 100 giornate lavorative) collaborando con lo staff del 

GAL “Terre di Pre.Gio.” alla realizzazione del progetto denominato: “Natura e Antropologia nelle Terre di 

PreGio” come definito dalla delibera del Cda n. 2 del 30.01.2020 e relativi allegati;  

 

Considerando i professionisti iscritti nell’elenco in data 30.04.2020 e i rispettivi CV; 

 

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata giornaliera per il servizio, inserita nella 

programmazione finanziaria dei Costi di Animazione (Collaboratori Junior) è stabilita ad un costo di € 

100,00 lorde onnicomprensive, è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;  

 

 

DETERMINA 

 
1) di nominare collaboratori Junior per il progetto “Natura e Antropologia nelle Terre di PreGio” come 

definito dalla delibera del Cda n. 2 del 30.01.2020 e relativi allegati i seguenti professionisti: 

 

Progetto Collaboratore 

Incaricato 

Rif. Protocollo 

Natura e Antropologia nelle Terre di Pre.Gio. Dott. Matteo Luciani n. 169 del 13/02/2020 
Natura e Antropologia nelle Terre di Pre.Gio. Dott. Libero Middei n. 157 del 07/02/2020 

 
2) di dare atto che a ciascun collaboratore incaricato compete la realizzazione delle seguenti funzioni in 

relazione al progetto di cui trattasi e alle giornate lavorative (50 cadauno) previste per l’anno solare 2020:  

 

 supportare il Responsabile dell’Animazione Territoriale nelle azioni concernenti l’attuazione del 

Piano di Animazione approvato con Delibera del Cda n. 5 del 30.07.2018 (per n.8 giornate), 

contribuendo a far conoscere il GAL, le sue competenze nel territorio, i contenuti della Strategia 

di Sviluppo Locale e gli strumenti di realizzazione nell’ambito di iniziative e incontri organizzati 

nell’annualità 2020 dal GAL “Terre di Pre.Gio.”; 

 alla realizzazione del progetto denominato: “Natura e Antropologia nelle Terre di Pre.Gio.” 

come definito dalla delibera del Cda n. 2 del 30.01.2020 e relativi allegati e in particolare:  

Cognome Nome Codice Fiscale Data di arrivo della domanda n. e data protocollo 

Servadei Luigi SRVLGU74H30B352P 02.05.2019 150 del 02.05.2019

Schiavella Simone SCHSMN94E10G274N 10.05.2019 166 del 10.05.2019

Zuccheri Ilaria ZCCLRI91H49H501L 10.05.2019 168 del 10.05.2019

Coda Francesca CDOFNC94L63G274L 11.05.2019 169 del 11.05.2019

Pochesce Francesca PCHFNC91C41674A 11.05.2019 174 del 11.05.2019

Pompa Letizia PMPLTZ97T46L182X 11.05.2019 175 del 11.05.2019

Rubina Pepe Francesca PPEFNC94S52G274Y 11.05.2019 176 del 12.05.2019

Luciani Luisa LCNLSU64M47G274H 13.05.2019 179 del 14.05.2019

Middei Libero MDDLBR87A27E985V 07.02.2020 157 del 07.02.2020

Luciani Matteo LCNMTT88J12H501G 13.02.2020 169 del 13.02.2020

Renzi Aurora RNZRRA80M60G274K 28.02.2020 192 del 28.02.2020
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 animazione sul sito web (per n. 15 giornate);  

 redazione di una newsletter periodica (per 11 giornate);  

 attività di Social Networking (11 giornate); 

  

 conferenze stampa, incontri pubblici e comunicati stampa mirati (5 giornate). In particolare si 

chiede di Contribuire alla diffusione delle azioni messe in campo dalla Misura 19.2.1 7.6.1 - 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 

del patrimonio culturale e naturale e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia di ambiente. Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e 

alla conservazione della biodiversità.  

 

3) di determinare che, in attuazione del fabbisogno finanziario determinato con delibera del CDA n 5 del 

30.07.2018, il compenso giornaliero per ogni collaborazione è pari all’importo di € 100,00 da intendersi 

onnicomprensivo di ogni onere di legge e non soggetto ad alcuna variazione fino alla conclusione 

dell’incarico.  

 

4) di stipulare il contratto come da schema approvato dal Cda con Delibera n. 5 del 30.04.2020; 

 

5) di assegnare ai professionisti incaricati ai sensi del punto 1 del presente dispositivo i seguenti CIG: 

 

Professionisti Incaricati CIG 

Dott. Matteo Luciani Z892CDC456 

Dott. Libero Middei Z112CDC459 

 
6)  di prenotare, a tal fine, la somma onnicomprensiva di ogni onere di legge pari all’importo complessivo 

di € 10.000,00 (iva ed oneri compresi) a valere sui costi di cui alla Misura 19.4 – lettera B;  

 

7) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, 

è il RAF – Responsabile Amministrativo Finanziario;  

- il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il professionista dovrà indicare nella fattura il CIG assegnato nel presente atto ed il CUP 

F69G18000120009  

 

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL “Terre di Pre.Gio.”.  

 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

Tiziano Cinti 

 


