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GAL SALTO CICOLANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19.4 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO N. 39 del 16/12/2021 

AGGIORNAMENTO ELENCO ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO, 
PRESENTATE A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.2 DEL PSL DEL 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 2014-2020 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 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 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 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 2014-2020” di cui 
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 
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 2014/2020; 

VERIFICATE le caratteristiche dei tecnici che si sono iscritti nell’Elenco Ristretto (Short List) per ricoprire 
la funzione di. 
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- Istruttore delle domande di sostegno, delle eventuali varianti in corso d’opera e delle eventuali 
successive domande di pagamento dell’anticipo presentate dai beneficiari pubblici e/o privati; 

- Istruttore delle domande di pagamento di acconto e/o saldo presentate dai beneficiari pubblici e/o 
privati. 

DETERMINA 

di inserire nell’Elenco delle Figure idonee a ricoprire la funzione di Istruttore delle domande di Sostegno e di 
Pagamento del GAL Salto Cicolano il Dott. Ing. Pamela Di Bartolomeo e il Dott Agr Pasquale Diana. 

 

Il Direttore Tecnico 

Dr. Fabio Brini 
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