
G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'Assunta, 24 
galsaltocicolano@pec.cgn.it

 

     

Dott. Pasquale Diana 
Via San Francesco di Sales, 53 
00165 Roma 
C. F. DNIPQL62H19H501R 
P. IVA 10895820586 

 

Oggetto: PSL “Il Cicolano un Territorio da 
sostegno pervenute al GAL

 CUP: F69D19000000009
 CIG: Z833173430 
 

Con riferimento all’oggetto, considerato che il suo nominativo è inserito nell’elenco degli istruttori delle 
domande di sostegno e pagamento sulla misura 19.2 del PSL del GAL Salto Cicolano, ai fini dello 
svolgimento del predetto incarico Le formuliamo con la 
funzione di istruttore delle domande di sostegno presentata dai seguenti beneficiari:

Operazione Numero domanda 
19.2.1 6.2.1 14250039428 
19.2.1 6.2.1 14250035053 
19.2.1 6.2.1 14250035996 
19.2.1 6.2.1 14250035061 
19.2.1 6.2.1 14250039451 

Le attività dovranno rispettare la tempistica di seguito indicata, salvo cause indipendenti dalla Sua volontà ed 
accettate dal GAL Salto Cicolano. 

La conclusione di ogni fase di controllo dovrà essere comunicata dalla SV al GAL Salto Cicolano a mezzo 
pec. 

Per tale funzione è previsto un compenso di euro 
fiscale e previdenziale, per ogni domanda istruita, 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto
ai compensi”, lettera d) “Consulenti”, fascia C)

Fase di controllo
Verifica ricevibilità

Chiusura controlli e trasmissione 
richieste integrazione
Verifica integrazioni e chiusura 
istruttoria

Via Dell'Assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 
galsaltocicolano@pec.cgn.it Email: info@galsaltocicolano.it Tel. 0746 268574

     Fiamignano, 

Il Cicolano un Territorio da Scoprire”, incarico per l’istruttoria delle domande di 
sostegno pervenute al GAL 
CUP: F69D19000000009 

 

ferimento all’oggetto, considerato che il suo nominativo è inserito nell’elenco degli istruttori delle 
di sostegno e pagamento sulla misura 19.2 del PSL del GAL Salto Cicolano, ai fini dello 

svolgimento del predetto incarico Le formuliamo con la presente la richiesta di disponibilità ad esercitare la 
funzione di istruttore delle domande di sostegno presentata dai seguenti beneficiari: 

CUAA Nominativo
ZCCFRC88R10A515F ZACCARIA FEDERICO
MRLMGL61H50G498D MORELLI MARIA GIULIA
BRBPTR77H17A515T BARBONETTI PIETRO 
PZZMLC60E57B008G POZZI MARIA LUCIA 
00755160579 CIANETTI LUIGINO E C. SAS

dovranno rispettare la tempistica di seguito indicata, salvo cause indipendenti dalla Sua volontà ed 

 

La conclusione di ogni fase di controllo dovrà essere comunicata dalla SV al GAL Salto Cicolano a mezzo 

Per tale funzione è previsto un compenso di euro 500,00, oltre IVA e oneri di legge dovuti per normativa
fiscale e previdenziale, per ogni domanda istruita, come da Circolare N.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto B.2) “Personale Esterno - Prestazioni Professionali e fasce relative 
ai compensi”, lettera d) “Consulenti”, fascia C). 

Fase di controllo Scadenza
Verifica ricevibilità 29/04/2021

Chiusura controlli e trasmissione 
richieste integrazione 13/05/2021
Verifica integrazioni e chiusura 
istruttoria 27/05/2021

 

CF: 90074890576 - PEC: 
Tel. 0746 268574 

Fiamignano, 21 aprile 2021 

, incarico per l’istruttoria delle domande di 

ferimento all’oggetto, considerato che il suo nominativo è inserito nell’elenco degli istruttori delle 
di sostegno e pagamento sulla misura 19.2 del PSL del GAL Salto Cicolano, ai fini dello 

presente la richiesta di disponibilità ad esercitare la 

Nominativo 
ZACCARIA FEDERICO 
MORELLI MARIA GIULIA 

 
 

CIANETTI LUIGINO E C. SAS 

dovranno rispettare la tempistica di seguito indicata, salvo cause indipendenti dalla Sua volontà ed 

La conclusione di ogni fase di controllo dovrà essere comunicata dalla SV al GAL Salto Cicolano a mezzo 

00,00, oltre IVA e oneri di legge dovuti per normativa 
Circolare N.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero 

Prestazioni Professionali e fasce relative 

utente
Font monospazio
Prot. N. 164/2021 del 23/04/2021



G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'Assunta, 24 
galsaltocicolano@pec.cgn.it

Si prega di verificare eventuali situazioni di conflitto d’interessi, secondo quanto disposto dalle Disposizioni 
per l’Attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” 

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all’ottenimento con 
esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del 
pubblicato in G.U. 1/06/2015. 

Per quanto non esplicitato nella presente lettera di affidamento si farà riferimento alla vigente normativa in 
materia di Lavori Pubblici, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine di consentire l’avvio dell’attività istruttoria, la S:V: è invitata a dare riscontro alla presente
e-mail all’indirizzo info@galsaltocicolano.it
presente per accettazione. 

Ai fini della sottoscrizione dell’incarico la SV dovrà produrre l’autocertificazione di assenza di cause 
ostative a contrarre con la PA. 

 

In attesa di un cortese riscontro Le porgo cordiali 

 

Via Dell'Assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 
galsaltocicolano@pec.cgn.it Email: info@galsaltocicolano.it Tel. 0746 268574

Si prega di verificare eventuali situazioni di conflitto d’interessi, secondo quanto disposto dalle Disposizioni 
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” – PSR 22014 

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all’ottenimento con 
esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del 

Per quanto non esplicitato nella presente lettera di affidamento si farà riferimento alla vigente normativa in 
materia di Lavori Pubblici, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016. 

’attività istruttoria, la S:V: è invitata a dare riscontro alla presente
info@galsaltocicolano.it o pec galsaltocicolano@pec.cgn.it. o tramite sottoscrizione della 

’incarico la SV dovrà produrre l’autocertificazione di assenza di cause 

In attesa di un cortese riscontro Le porgo cordiali saluti. 

 

CF: 90074890576 - PEC: 
Tel. 0746 268574 

Si prega di verificare eventuali situazioni di conflitto d’interessi, secondo quanto disposto dalle Disposizioni 
PSR 22014 – 2020. 

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato all’ottenimento con 
esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del d.m. del 30/1/2015 

Per quanto non esplicitato nella presente lettera di affidamento si farà riferimento alla vigente normativa in 

’attività istruttoria, la S:V: è invitata a dare riscontro alla presente a mezzo 
. o tramite sottoscrizione della 

’incarico la SV dovrà produrre l’autocertificazione di assenza di cause 

Il Presidente 

Mauro Delfini 
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