
 

DETERMINA n. 13 del 15.07.2020 

 

Oggetto: NOMINA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO per lo SVOLGIMENTO DEI 

CONTROLLI AMMINISTRATIVI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO - Misura 19.2.1 

7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. 

Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019) - CUP n. F69G18000120009 _ CIG: Z822DC590E 

 

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 € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini 

e Valle del Giovenzano”; 
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- 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 gestione lett.A) 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 05.04.2019 con la quale è stato approvato l’avviso finalizzato 

alla costituzione di un elenco ristretto (Short List) di liberi professionisti a cui affidare incarichi 

per l’effettuazione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno (istruttore delle domande 

di sostegno) e delle domande di pagamento (istruttore delle domande di pagamento), ai sensi 

dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate a valere sulla Sottomisura 19.2 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. 3 del 13.06.2019 con la quale sono state definite le procedure di 

affidamento degli incarichi per l’effettuazione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno 

(istruttore delle domande di sostegno) e delle domande di pagamento (istruttore delle domande 

di pagamento), ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, presentate a valere sulla Sottomisura 

19.2 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 ed 

approvato il relativo schema di contratto;  

 

Atteso che rispetto alla Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. 

n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019) sono pervenute le 

seguenti domande di Pagamento: 

 

Tip. di Operazione N. CUAA N. DOMANDA SIAN 

19.2.1 7.5.1 86001790582-Comune di 

Saracinesco 

04270071345 

19.2.1 7.5.1 85003030583 - Comune di 

Capranica Prenestina 

04270076526 

 

Richiamati: 

-  il provvedimento di concessione degli aiuti TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 

19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013), 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 6 DEL 12/12/2019, Beneficiario 
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COMUNE DI SARACINESCO (RM), Codice CUAA: 86001790582, domanda di sostegno n. 

94250114298 presentata (rilascio informatico) in data 21/06/2019, Codice Unico di Progetto (CUP): 

B96E19000120006, Costo totale dell’investimento ammesso: € 199.364,71 

(centonovantanovemilatrecentosessantaquattro,71), Contributo totale concesso: € 199.364,71 

(centonovantanovemilatrecentosessantaquattro,71);  

- il provvedimento di concessione TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 

“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture 

turistiche su piccola scala”  (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013), PROVVEDIMENTO DI 

CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. 7 DEL 10/ 01/2020, Beneficiario - Comune di Capranica 

Prenestina (Rm), Codice CUAA: 85003030583, Codice domanda di sostegno n. 94250115113, 

presentata (rilascio informatico) il 24.06.2019 prot. AGEA n. 2019.0807883, Codice Unico di 

Progetto (CUP): E83B19000100008, Costo totale dell’investimento ammesso: € 230.737,00 

(duecentotrentamilasettecentotrentasette,00), Contributo totale concesso: € 230.737,00 

(duecentotrentamilasettecentotrentasette,00); 

 

Dato atto che occorre procedere alla nomina dell’Istruttore delle domande di PAGAMENTO 

pervenute sul Bando emanato per la Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre 

di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G06214 del 09/05/2019), 

considerando i professionisti iscritti nell’elenco alla data di presentazione della domanda di 

pagamento;   

 

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

programmazione finanziaria dei Costi di gestione e stabilita in base ad un costo di € 400,00 a domanda 

di pagamento, comprensiva delle fasi di anticipo, di acconto e di saldo, è inferiore alla soglia di cui 

all’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;  

 

DETERMINA 

 

1) di nominare ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO per lo SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO 

AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, comprensiva di ogni fase (acconto, 

anticipo, saldo) presentata di beneficiari di cui al Bando emanato per la Misura 19.2.1 7.5.1 

(Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione 

Lazio N. G06214 del 09/05/2019) al seguente professionista: 

 

Tip. di 

Operazione 

N. CUAA N. DOMANDA SIAN Professionisti 

Incaricati 

19.2.1 7.5.1 86001790582-Comune di 

Saracinesco 

04270071345 Dott. Davide Di Cioccio 

19.2.1 7.5.1 85003030583 - Comune di 

Capranica Prenestina 

04270076526 Dott. Davide Di Cioccio 

 

2) di dare atto che all’istruttore incaricato compete il controllo amministrativo sulle domande di 

pagamento in conformità all’art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, di quanto previsto 

dal bando, dal relativo atto di concessione e dalle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento 

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

attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal 

documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.  
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3) di determinare che, in attuazione del fabbisogno finanziario determinato con delibera del CDA n 

5 del 30.07.2018, il compenso è pari all’importo di € 400,00 per ciascuna Domanda di Sostegno 

(comprensiva delle fasi di anticipo, acconto e saldo) assegnata per un importo complessivo di € 

800,00 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. 3 del 13.06.2019; 

 

5) di assegnare al professionista incaricato ai sensi del punto 1 del presente dispositivo il seguente 

CIG: Z822DC590E 

 

6)  di prenotare, a tal fine, la somma onnicomprensiva del presente atto, comprensivo di ogni onere 

di legge pari all’importo complessivo di € 800,00 (iva ed oneri compresi) a valere sui costi di cui alla 

Misura 19.4 – lettera A,  

 

7) di dare atto che 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  

 

7) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL Terre di Pregio.  

 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

Tiziano Cinti 

 


