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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 

MODIFICA ELENCO RISTRETTO 

 

Il Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico del GAL Salto Cicolano:

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014
dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)80
approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 
16/02/2017, C(2017)5634 del 4/08/2017) e C(20

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 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 
Sviluppo Locale”; 

la Determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto 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 
non ammissibili, graduatoria unica regionale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 
locale non finanziabili; 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative al
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. Programma di Svilup
locale LEADER". DGR 770/2015; 

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano;

l’Avviso Pubblico n. 5 del GAL Salt
svolgimento delle attività di animazione territoriale, per l’affidamento di incarichi nell’ambito 
dell’attuazione della misura 19.4.2 del 

la determinazione n. 1 del Direttore tecnico del GAL Salto Cicolano, che costituisce 
idonee a ricoprire la funzione di Animatore Territoriale
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GAL SALTO CICOLANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 3 del 23/01/20

RISTRETTO ANIMATORI TERRITORIALI, PER L’ATTUAZIONE DELLA 
MISURA 19.4.2 DEL PSL 

Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico del GAL Salto Cicolano: 

VISTO 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014
dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e successivamente 
approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 

4 del 4/08/2017) e C(2017) 8427 finale del 11/12/2017; 

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 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 

terminazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto 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 
non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014
all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 

egolamento del GAL Salto Cicolano; 

del GAL Salto Cicolano, per la costituzione di un elenco ristretto di figure idonee a
svolgimento delle attività di animazione territoriale, per l’affidamento di incarichi nell’ambito 
dell’attuazione della misura 19.4.2 del PSL; 

la determinazione n. 1 del Direttore tecnico del GAL Salto Cicolano, che costituisce 
onee a ricoprire la funzione di Animatore Territoriale; 
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/2020 

, PER L’ATTUAZIONE DELLA 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato 
79 del 17/11/2015 e successivamente 

approvato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole del Comitato di 
sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 del 

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) ed in particolare l’art. 13 “Disposizioni generali”, che stabilisce, “con 
successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel dettaglio le modalità di gestione dei Piani di 

terminazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto 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 

decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale 
ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo 

lo sviluppo rurale 2014-2020” di cui 

la determinazione n. G07762 del 18/06/2018 ad oggetto approvazione del PSL “Reg.(UE) 1303/2013. Reg. 
po Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo 

costituzione di un elenco ristretto di figure idonee allo 
svolgimento delle attività di animazione territoriale, per l’affidamento di incarichi nell’ambito 

la determinazione n. 1 del Direttore tecnico del GAL Salto Cicolano, che costituisce Elenco delle Figure 
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VERIFICATE le caratteristiche dei tecnici che si sono iscritti nell’Elenco 
funzione di Animatore Territoriale; 

RECEPITA la comunicazione a mezzo 
Ciro, che chiedeva di uscire dall’elenco degli Animatori 

RICEVUTA richiesta dal Dott. Lituano Palluzzi di correggere il proprio nome, erroneamente inserito 
nell’elenco come Lituanio Palluzzi. 

di acquisire la richiesta di recesso dalla 
tramite PEC e protocollata al N. 206/2019 del 13/12/2019
Lituanio Palluzzi erroneamente scritto Lituano Palluzzi.

Si riporta di seguito il nuovo elenco 

Cinardi Elena 

Cipriani Enrica 

D'Angeli Serena 

Delli Castaldi Domenico 

Di Gaetano Matteo 

Di Loreto Roberto 

Lelli Denise 

Maceroni Maria Carla 

Magrini Caterina 

Mariantoni Maria Antonietta 

Morelli Elisa 

Morelli Pamela 

Palluzzi Lituanio 

Pietropaoli Thomas 

Proia Giacomo 

Rosati Marica 

Salvini Martina 

Tiberti Ilenia 
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VERIFICATE le caratteristiche dei tecnici che si sono iscritti nell’Elenco delle Figure idonee a ricoprire la 
 

a mezzo PEC, protocollata al n. 206/2019 del 13/12/2019
elenco degli Animatori territoriali; 

esta dal Dott. Lituano Palluzzi di correggere il proprio nome, erroneamente inserito 
 

DETERMINA 

i acquisire la richiesta di recesso dalla Short List Animatore Territoriale del Dott. Agr.
. 206/2019 del 13/12/2019 e contemporaneamente di corregge il nome di 

Lituanio Palluzzi erroneamente scritto Lituano Palluzzi. 

 corretto. 
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delle Figure idonee a ricoprire la 

. 206/2019 del 13/12/2019, Dott. Agr. Battisti 

esta dal Dott. Lituano Palluzzi di correggere il proprio nome, erroneamente inserito 

Dott. Agr. Battisti Ciro ricevuta 
e contemporaneamente di corregge il nome di 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 

 


