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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 6 del 

NOMINA ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO

 

 

Il Sottoscritto Brini Fabio, in qualità di Direttore Tecnico 

 

 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014
approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e 
successivamente approvato per modifi
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 (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 Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in
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 pre
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 locale non finanziabili;

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

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

 

MISURA 19.4 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 6 del 10 marzo 2020

NOMINA ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO 

 

GAL SALTO CICOLANO 

 

Il 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
approvato 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 16/02/2017, C (2017)5634 del 4/08/2017) e C (2017) 8427 finale 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 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 decrescente delle proposte di 

le 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 allo sviluppo rurale 2014
ita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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10 marzo 2020  

 

del GAL Salto Cicolano: 

il Programma di sviluppo rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020 
approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C (2015)8079 del 17/11/2015 e 

che 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 (2017) 8427 finale 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 

particolare l’art. 13 “Disposizioni 
generali”, che stabilisce, “con successivi provvedimenti l’Autorità di Gestione disciplinerà nel 

sa 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 

le ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, 

il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” di 
ita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
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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 a
sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano;

l’Avviso Pubblico n. 4 del GAL Salto Cicolano, per l’aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) 
per l’affidamento di incarichi a liberi professionisti per
2014/2020; 

 

 

che in data 12/12/2019 sono stati pubblicato i Bandi relativi alle misure:

● 19.2.1 4.1.1 ““Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 
prestazioni”, 

● 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”, 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e 
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”,

● 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”,

● 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”,

● 19.2.17.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela am
biodiversità” 

che occorre procedere al controllo amministrativo delle domande pervenute entro la data stabilita dal 
Bando; 

che il personale indicato presenta la necessaria professionalità e competenza per il corretto 
espletamento delle attività da svolgere; 

che la disponibilità e comprovata esperienze del personale indicato è stata valutata attraverso colloqui 
individuali presso la sede del GAL, di cui si riporta nota nel Verbale allegato del 4 Marzo 2020; 

che il massimale di costo individuato per questa categoria come previsto dalla Misura 19.4 approvata 
con Determinazione 3 maggio 2019, n. G05366 della Regione Lazio  è pari ad 
al lordo di IRPEF, al netto di eventuale Iva e della quota di contrib
l’istruttoria di ogni domanda di pagamento viene stimato l’impiego di 2 (due) giornate lavorative;

la delibera del Cda n. 44 del 06.03.2020 con la quale si è reso atto delle domande di sostegno 
pervenute; 

 

 

per le motivazioni in premessa e che si intendono riportate e trascritte

Di individuare per l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande i seguenti professionisti:
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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 a
sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015; 

lo Statuto ed il Regolamento del GAL Salto Cicolano; 

l’Avviso Pubblico n. 4 del GAL Salto Cicolano, per l’aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) 
per l’affidamento di incarichi a liberi professionisti per l’attuazione del piano di sviluppo locale 

CONSIDERATO  

che in data 12/12/2019 sono stati pubblicato i Bandi relativi alle misure: 

19.2.1 4.1.1 ““Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”, 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e 
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 
manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, 

1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, 

19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”, 

19.2.17.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della 

che occorre procedere al controllo amministrativo delle domande pervenute entro la data stabilita dal 

che il personale indicato presenta la necessaria professionalità e competenza per il corretto 
letamento delle attività da svolgere;  

che la disponibilità e comprovata esperienze del personale indicato è stata valutata attraverso colloqui 
individuali presso la sede del GAL, di cui si riporta nota nel Verbale allegato del 4 Marzo 2020; 

ale di costo individuato per questa categoria come previsto dalla Misura 19.4 approvata 
con Determinazione 3 maggio 2019, n. G05366 della Regione Lazio  è pari ad € 200/giornata singola, 
al lordo di IRPEF, al netto di eventuale Iva e della quota di contributo previdenziale e che per 
l’istruttoria di ogni domanda di pagamento viene stimato l’impiego di 2 (due) giornate lavorative;

la delibera del Cda n. 44 del 06.03.2020 con la quale si è reso atto delle domande di sostegno 

DETERMINA 

vazioni in premessa e che si intendono riportate e trascritte, 

per l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande i seguenti professionisti:
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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 

l’Avviso Pubblico n. 4 del GAL Salto Cicolano, per l’aggiornamento dell’elenco ristretto (short list) 
l’attuazione del piano di sviluppo locale 

19.2.1 4.1.1 ““Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari”, 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e 
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 

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

bientale e alla conservazione della 

che occorre procedere al controllo amministrativo delle domande pervenute entro la data stabilita dal 

che il personale indicato presenta la necessaria professionalità e competenza per il corretto 

che la disponibilità e comprovata esperienze del personale indicato è stata valutata attraverso colloqui 
individuali presso la sede del GAL, di cui si riporta nota nel Verbale allegato del 4 Marzo 2020;  

ale di costo individuato per questa categoria come previsto dalla Misura 19.4 approvata 
€ 200/giornata singola, 

uto previdenziale e che per 
l’istruttoria di ogni domanda di pagamento viene stimato l’impiego di 2 (due) giornate lavorative; 

la delibera del Cda n. 44 del 06.03.2020 con la quale si è reso atto delle domande di sostegno 

per l’Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande i seguenti professionisti: 
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Istruttore Titolo Professionale

Ciro Battisti Agrotecnici 
Rieti e Viterbo
N° 405 del 06/02/2019

Elisa Cautilli ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI di ROMA E
PROVINCIA
Numero di iscrizione 20758 
dal 13.12.2011

Gianluca Cionci Dottori agronomi e forestali 
della Provincia di Viterbo
N. Iscrizione 110 del 1996

Gianfranco Mastri Dottori agronomi e forestali di 
ROMA
N°1390 del 20/02/1997

Monia Moscatelli Dottori Agronomi e Forestali 
di Viterbo 
Numero di iscrizione 226 Data 
04/02/2004 
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Titolo Professionale Misura N° Domanda SIAN

Agrotecnici laureati di Roma, 
Rieti e Viterbo 
N° 405 del 06/02/2019 

6.4.1 
7.5.1 
7.6.1 

4250032903
4250024462
4250024611
4250032226

ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI di ROMA E 
PROVINCIA 
Numero di iscrizione 20758 
dal 13.12.2011 

4.4.1 
7.5.1 
7.6.1 

4250031079
4250031145
4250033273
4250023498
4250031012
4250023472

Dottori agronomi e forestali 
della Provincia di Viterbo 
N. Iscrizione 110 del 1996 

4.1.1 4250032721
4250033281
4250033216
4250033224
4250033208
4250033299
4250033315
4250033331

Dottori agronomi e forestali di 
ROMA 
N°1390 del 20/02/1997 

4.1.1 
6.4.1 

4250024702
4250025204
4250031301
4250031681
4250031418
4250032077
4250032028
4250032036
4250032820
4250033034
4250032911
4250033349

Dottori Agronomi e Forestali 
di Viterbo  
Numero di iscrizione 226 Data 
04/02/2004  

4.1.1 
6.4.1 

4250031863
4250032069
4250032416
4250031830
4250032242
4250032358
4250032671
4250032952
4250033018
4250033232
4250033000
4250032994
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N° Domanda SIAN 

4250032903 
4250024462 
4250024611 
4250032226 

4250031079 
4250031145 
4250033273 
4250023498 
4250031012 
4250023472 

4250032721 
4250033281 
4250033216 
4250033224 
4250033208 
4250033299 
4250033315 
4250033331 

4250024702 
4250025204 
4250031301 
4250031681 
4250031418 
4250032077 
4250032028 
4250032036 
4250032820 
4250033034 
4250032911 
4250033349 

4250031863 
4250032069 
4250032416 
4250031830 
4250032242 
4250032358 
4250032671 
4250032952 
4250033018 
4250033232 
4250033000 
4250032994 
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Valerio Gianni Ordine degli 
pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di Rieti
N.361 del 09/03/2016

 

Per ciascuna domanda, l’Istruttore provvederà alla compilazione e sottoscrizione delle check
controllo e del rapporto istruttorio, secondo quanto stabilito nel “Manuale dei controlli e delle attività 
istruttorie” 

La presente determina è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito del GAL 
SALTO CICOLANO 
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Ordine degli Architetti, 
pianificatori, paesaggisti e 
conservatori di Rieti 
N.361 del 09/03/2016 

7.5.1 
7.6.1 

4250025675
4250024389
4250025162

Per ciascuna domanda, l’Istruttore provvederà alla compilazione e sottoscrizione delle check
istruttorio, secondo quanto stabilito nel “Manuale dei controlli e delle attività 

La presente determina è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito del GAL 
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4250025675 
4250024389 
4250025162 

Per ciascuna domanda, l’Istruttore provvederà alla compilazione e sottoscrizione delle check-list di 
istruttorio, secondo quanto stabilito nel “Manuale dei controlli e delle attività 

La presente determina è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito del GAL 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 

 

 


