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DETERMINA DIRETTORE TECNICO 

 

Proroga termine invio documentazione integrativa Misura 19.2.1 16.9.1 “Diversificazione agricola in 

attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione 

ambientale/alimentare” del GAL Terre di Argil 
Det. n. 35 del 24/09/2021 

Il Direttore Tecnico 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;  

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo partecipativo 

sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo (CLLD) e i Gruppi di Azione 

Locale (G.A.L.);  

VISTO 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) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio;  

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, il Kit di 

avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader;  

VISTO 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;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le disposizioni del 

Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;  

VISTO 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;  

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di supervisione dei 

Gruppi di Azione Locale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014;  

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015;  

VISTA 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 8079(2015) del 17 Novembre 2015;  

VISTO 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”;  

VISTA 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;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;  

PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato l’ammissibilità 

delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: - L’elenco delle proposte di piano di sviluppo 

locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle 

stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte integrante; - La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di 

sviluppo locale ammissibili, con indicazione del punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante;  

VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013.  

CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER>. Bando DGR 

n. 770/2015. 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 PSL ammissibili, 

proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”;  

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 03/11/2016 con 

la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL “GAL Terre di Argil” del Gruppo 

di Azione Locale Terre di Argil;  

VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil;  

VISTO il CUP: F99G19000000005  

VISTO lo Statuto del GAL Terre di Argil;  

VISTO il Bando Pubblico approvato dal CdA del 6/02/2019 a valere sulla tipologia di operazione/intervento 19.2.1 16.9.1 

“Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” 

(art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013)  

VISTO il verbale del il Verbale del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil del 23 aprile 2021, odg 3  
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nel quale si prende atto delle 2 domande pervenute relativamente al bando in oggetto  

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil del 23/04/2021, odg 4, nel quale il DT 

nomina il Sig. Diego Pirazzi quale istruttore delle domande di sostegno;  

VISTO l’avvio del procedimento istruttorio e l’invio della richiesta integrazioni in data 23/06/2021  

VISTA la richiesta di integrazione del 23/06/2021 da parte dell’istruttore di sostegno della verifica del Casellario Giudiziale relativo ai 

membri privati del gruppo di cooperazione associato al beneficiario  

VISTA la proroga di invio della documentazione integrativa concessa in data 08/07/2021 con determina n.23/2021 del Direttore Tecnico 

VISTA la proroga di invio della documentazione integrativa concessa in data 19/07/2021 con determina n.25/2021 del Direttore Tecnico 

VISTA la proroga di invio della documentazione integrativa concessa in data 18/08/2021 con determina n.29/2021 del Direttore Tecnico 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

A seguito di segnalazioni circa la reiterata difficoltà del reperimento dei documenti richiesti in 

integrazione, già più volte comunicata dai soggetti afferenti alle reti progettuali rispondenti al bando 

O.p. 19.2.1 16.9.1, e tenuto conto dei ritardi sulla situazione complessiva del Gal Terre di Argil (in 

particolare riguardanti anche l’apertura ticket del Comune di Castro dei Volsci per la presentazione del 

progetto sull’Op. 19.2.1 16.9.1 di cui non abbiamo ancora riscontri dall’ente regionale) e la non 

volontà di pressare sia i beneficiari che la stessa struttura del Gal vista la lungaggine dei tempi tecnici, 

 

la proroga della scadenza dei termini di suddette integrazioni al 31 dicembre 2021. 

 

 
 

 

 

 

Ceprano, 24/09/2021                                                                      Firma 
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DETERMINA DIRETTORE TECNICO 

 

Valutazione proposta di variante progettuale domanda di sostegno N. 04250056027  

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

prestazioni” 

del GAL Terre di Argil 

 
N. 30 del 08/09/2021 

 

Il Direttore Tecnico 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo 
(CLLD) e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

VISTO 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) che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, 

il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le 

disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del FEASR; 
VISTO 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; 

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di 

supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTA 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 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTO 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”; 
VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato 

l’ammissibilità delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: 

- L’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle 

osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte 

integrante; 

- La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, con indicazione del 

punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante; 
VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 

CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER>>. Bando DGR n. 770/2015. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale 
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da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica 

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

proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 

03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL 
“GAL Terre di Argil” del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 

VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di 

Argil; 

VISTO il CUP: F99G19000000005; 

VISTO il bando pubblico Tipologia di Intervento "19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni” validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G01540 DEL 19/02/2020 e approvato con 

verbale del CDA del GAL Terre di Argil del 06/02/2020; 

RICHIAMATA la delibera del Cda del 26/05/2020, odg n.2 con la quale si è reso atto delle domande di sostegno 

pervenute nonché approvate le procedure di affidamento degli incarichi per l’effettuazione dei controlli amministrativi 

delle domande di sostegno (istruttore delle domande di sostegno) ai sensi dell’art. 48 del REG (UE) n. 809/2014, 

presentate a valere sulla Sottomisura 19.2 del Piano di Sviluppo Locale (approvato dalla Regione Lazio con Det. G10620 

del 29/08/2019, pubblicata sul BURL n. 73 del 6/09/2018 con il relativo schema di contratto; 
PRESO ATTO che il soggetto beneficiario, La Ciera dei Colli Società Cooperativa a r.l. CUAA 02168880603, nei 

termini di scadenza del Bando, ha presentato la Domanda di sostegno n° 04250056027 rilasciata il 19/05/2020 per 

l’adesione al regime di aiuti attivato con la Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di Operazione 4.1.1"Investimenti 

nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"; 

VISTO l’atto di concessione N.1/19.2 - 4.1.1 del 21/05/2021 sottoscritto dal beneficiario in data 23/05/2021, codice CUP: 
G25F20002150007 

 

Alla luce di tutto quanto premesso 

 

In riferimento alla richiesta di ADEGUAMENTO TECNICO avanzata a mezzo PEC dalla ditta in 

data 27/06/2021 prot. PEC n. 924/2021 integrato con nota Pec del 27/08/2021 prot.n 1039/2021 si 

rileva quanto segue: 

 
Il beneficiario segnala la necessità di procedere in modo più rapido e conveniente, in termini 

economici, all’acquisto di macchinari previsti dal progetto di sviluppo aziendale ed approvati in fase 

di istruttoria di sostegno, variando il fornitore che ha presentato l’offerta più conveniente in fase di 

acquisizione dei preventivi finalizzata alla dimostrazione della congruità dei costi (relazione di 

dettaglio in allegato alla domanda di sostegno dematerializzata) e la marca del dispositivo di 

antiribaltamento. 

Le motivazioni alla base della decisione sono state comunicate al GAL con comunicazione PEC e 

sono riconducibili a 2 fattori: 

 

1. per motivi tecnico-economici, in quanto le macchine e le attrezzature che si intendono acquistare, 

della stessa quantità e funzionalmente analoghe a quelle inizialmente proposte e approvate, 

presentano caratteristiche tecniche ritenute superiori, appaiono più affidabili e comportano un costo 

inferiore, pari in totale a € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) invece che di € 60.780,00 (Euro 

sessantamilasettecentoottanta/00); 

 

2. perché, a causa della congiuntura economica e in particolare per la tensione sui mercati 

internazionali circa la disponibilità delle materie prime, è ragionevole prevedere che la trattrice 

LANDINI inizialmente prevista non sarà consegnata prima della prossima primavera 2022, a 

differenza della trattrice SAME, di cui il nuovo fornitore ne garantisce l’immediata disponibilità e 

quindi, nell’incombente, il conseguente immediato impiego presso la Cooperativa. 
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In allegato alle comunicazioni di segnalazione di adeguamento tecnico sono stati allegati nuovi 

preventivi di spesa relativi alle attrezzature oggetto di adeguamento. 

Dalla comparazione dei preventivi e degli stessi con la relazione tecnica valutata positivamente 

dall’Istruttore responsabile della valutazione della domanda di sostegno, emerge un allineamento 

totale, a conferma che gli investimenti non hanno subito variazioni sostanziali e che oggetto della 

modifica risulta essere solo il fornitore (con vantaggio economico) 

 

Rispetto al dispositivo anti ribaltamento SECURTRACK, sostituito con il dispositivo 

SPEKTRATRACK si rimanda a quanto definito nella Determina del DT n. 27 del 20/07/2021  

Si precisa che l’acquisto del dispositivo in oggetto era stato motivo di attribuzione del punteggio 

relativo al criterio di selezione 4.1.1 D “Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: Investimenti 

inclusi nell’elenco Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della Misura 16.2 PSR 2014/2020” in istruttoria 

“di sostegno”. L’innovazione è effettivamente inclusa nel catalogo delle innovazioni (Campania e 

Lazio) Misura 124 del 2007/2013 ma la marca specifica riportata sulle offerte di preventivo non è 

attualmente reperibile sul mercato, stando alla dichiarazione del beneficiario e del rivenditore 

specializzato. 

CONSIDERAZIONI 

 

Alla luce delle informazioni acquisite dal beneficiario e delle verifiche effettuate in merito al quadro 

regolamentativo di riferimento emerge quanto segue: 

- La DGR 147/2016, in particolare l’Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, risulta che: 

Al punto 5 dell’articolo 32 si specifica che: “Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio 

nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le 

modifiche non sostanziali al progetto originario.” 

 

- L’avviso pubblico relativo alla TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 

4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni” Approvato con Verbale C.D.A. del GAL Terre di Argil del 06/02/2020, riporta 

all’art. 16 “Varianti e adeguamenti tecnici” e prescrive, in merito all’opportunità di 

approvazione di una variante progettuale che: “Sono considerati adeguamenti tecnici il 

cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.” 

 

Non essendo presenti ritocchi in aumento dell’importo concesso e non essendoci modifiche 

tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo il Direttore Tecnico  

 

DETERMINA 

 

L’accoglimento della proposta di adeguamento tecnico proposto dal beneficiario 

 

Ceprano,                                                                                                Il Direttore Tecnico 

08/09/2021                                                                                            

                                                                                                        

 

mailto:segreteria@galterrediargil.it
mailto:segreteria@pec.galterrediargil.it


        

GAL Terre di Argil 
Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 

segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 
CF: 92076600607 
tel: 07751530031 

 
 

DETERMINA DIRETTORE TECNICO 

 

Assegnazione Domande di Sostegno pervenute ai rispettivi istruttori con funzione di RUP per 

l'Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità 

Domanda di Sostegno Misura 19.2.1 – 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in 

aree rurali” del GAL Terre di Argil 

 
N.31 del 17/09/2021 

 

Il Direttore Tecnico 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo 
(CLLD) e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

VISTO 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) che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, 

il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le 

disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del FEASR; 
VISTO 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; 

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di 

supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTA 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 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTO 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”; 
VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato 

l’ammissibilità delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: 

- L’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle 

osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte 

integrante; 

- La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, con indicazione del 

punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante; 
VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 

CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER>>. Bando DGR n. 770/2015. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale 
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da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica 

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

proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 

03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL 
“GAL Terre di Argil” del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 

VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di 

Argil; 

VISTO il CUP: F99G19000000005 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATO che è necessario altresì che tali nominativi siano comunicati e resi pubblici sul sito del GAL; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 18/05/2019, che 

approva l’Avviso Pubblico n.1 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e 
Professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale del GAL “Terre di Argil; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 26/09/2019, che approva 

l’Avviso Pubblico n.2 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

“Terre di Argil, ed in attuazione del Decreto del Presidente del 23.12.2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del 23.12.2019 con il quale viene nominata la commissione esaminatrice delle Domande 

pervenute entro i termini, composta dal Direttore Tecnico e dal R.A.F.; 

CONSIDERATO il verbale relativo all’esito della procedura di valutazione delle candidature per la composizione della 

“short list” dei consulenti esterni, del 16/12/2019 con i quali si individuano i candidati idonei a comporre l’elenco ristretto 

(Short List) di Consulenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi per le esigenze relative all’attuazione del P.S.L.; 

CONSIDERATE le domande pervenute relativamente all’avviso n.3 “Riapertura domanda per elenco ristretto di 
consulenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi per le esigenze relative all’attuazione del P.S.L. del Gal “Terre di 

Argil” del 15/02/2021 

CONSIDERATE le domande pervenute relativamente all’avviso n.4 “Riapertura domanda per elenco ristretto di 

consulenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi per le esigenze relative all’attuazione del P.S.L. del Gal “Terre di 

Argil” del 24/05/2021 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso   la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATE le domande pervenute relativamente al bando OPERAZIONE 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento 

aziendale di attività non agricole in aree rurali” (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013), come da verbale del CDA 

del 07/06/2021 odg n.2 

RICHIAMATO il verbale del CDA del 07/06/2021 odg. n 4 in cui su proposta del DT, vengono nominati come istruttori 
i Sigg: 

• Carlo Trelle 

• Salvatore Giordano 

• Michela Ruggiero 

• Anita Iacono 

• Luigi Servadei 

         

CONSIDERATO che le domande di sostegno presentate dai beneficiari: 

Ascani Vincenzo – CUAA: SCNVCN62R21C203K – N. DOMANDA: 14250080224 

La Coccinella s.s. agricola – CUAA: 03155200607 - N. DOMANDA: 14250080141 

Sono state assegnate al Responsabile Del Procedimento il dott. Carlo Trelle con determina del DT n. 18 del 07/06/2021 
approvata dal CDA del 28/06/2021 

CONSIDERATO il contratto di lavoro autonomo professionale per incarico istruttoria delle domande di sostegno e 

adempimenti successivi connessi sottoscritto dal dott. Carlo Trelle in data 10/06/2021 e trasmesso a mezzo PEC PROT. 

in entrata 680/21 

CONSIDERATI la presa in carico delle domande da parte dell’istruttore e l’avvio del procedimento comunicato ai 

richiedenti in data 15/06/2021  

CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria in merito alle due richieste di contributo e la valutazione dell’istruttore di 

procedere alla rettifica (avendo riscontrato le incongruenze evidenziate e segnalate al GAL con comunicazioni del 
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23/07/2021 prot.n. 909/2021 e del 17/08/2021 prot. n. 1031/2021) e le comunicazioni ai richiedenti per procedere alla 

rettifica da parte del GAL (comunicazioni del 07/09/2021 prot n. 371/2021 e prot. n. 372/2021)  

PRESO ATTO dei passaggi tecnici necessari alla predisposizione delle domande di rettifica (riportare le istanze in stato 

di “rilasciate” sul SIAN) con contestuale salvataggio dell’istruttoria effettuata prima della rettifica 

CONSIDERATE le domande di rettifica effettuate dai richiedenti  
 

 

DETERMINA 

Di assegnare al dott. Carlo Trelle le domande di rettifica pervenute a completamento e conclusione del 

procedimento istruttorio affidatogli: 

 

 

Ceprano, 

17/09/2021                                                                                          

 

                                                                                                   Il Direttore Tecnico 

                                                                                                        

 

 

SOGGETTO CUAA N. DOMANDA 
SOSTEGNO 

N. DOMANDA 
SOSTEGNO 

RETTIFICATA 

ISTRUTTORE 

Ascani Vincenzo SCNVCN62R21C203K 14250080224 14250095990 Carlo Trelle 

La Coccinella s.s. 

agricola 

03155200607 14250080141 14250096782 Carlo Trelle 
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DETERMINA DIRETTORE TECNICO 

 

Assegnazione Domande pervenute ai rispettivi istruttori per l'Istruttoria di Pagamento Misura 19.2.1 

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

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

 

del GAL Terre di Argil 

 
N.33 del 23/09/2021 

 

Il Direttore Tecnico 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo 

(CLLD) e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

VISTO 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) che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, 

il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

VISTO 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; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le 

disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del FEASR; 

VISTO 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; 

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di 

supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTA 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 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTO 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”; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato 

l’ammissibilità delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: 

- L’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle 
osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte 

integrante; 

- La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, con indicazione del 

punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante; 

VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 
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CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER>>. Bando DGR n. 770/2015. 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 PSL ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, 

proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 

03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL 

“GAL Terre di Argil” del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 

VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di 

Argil; 

VISTO il CUP: F99G19000000005 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATO che è necessario altresì che tali nominativi siano comunicati e resi pubblici sul sito del GAL; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 18/05/2019, che 

approva l’Avviso Pubblico n.1 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e 

Professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 26/09/2019, che approva 

l’Avviso Pubblico n.2 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 19/02/2021, che approva 

l’Avviso Pubblico n.3 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 
CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 24/05/2021, che approva 

l’Avviso Pubblico n.4 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 

CONSIDERATO il verbale relativo all’esito della procedura di valutazione delle candidature per la composizione della 

“short list” dei consulenti esterni con i quali si individuano i candidati idonei a comporre l’elenco ristretto (Short List) di 

Consulenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi per le esigenze relative all’attuazione del P.S.L.; 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso   la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria di Pagamento delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATE le domande ammissibili e finanziabili relativamente al bando in oggetto, come da verbale del CDA del 

28/06/2021 odg n.16 
 

 

 

DETERMINA 

 

Di assegnare all’istruttore Mizzoni Roberta le seguenti domande: 

SOGGETTO N. DOMANDA CUAA 

COMUNE DI TORRICE  04250017540 00274740604 

COMUNE DI ROCCADARCE 04250017243 82006290603 
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Ceprano,                                                                                                   Il Direttore Tecnico 

23/09/2021                                                                                            

                                                                                                        

 

COMUNE DI CEPRANO 04250023589 80001790601 

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI 04250024181 00274940600 

XV COMUNITA MONTANA VALLE 
DEL LIRI 

04250024843 82004410609 

COMUNE DI ARNARA 04250024603 80001610601 
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DETERMINA DIRETTORE TECNICO 

 

Assegnazione Domande pervenute ai rispettivi istruttori per l'Istruttoria di Pagamento Misura 19.2.1 

– 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” 

 

del GAL Terre di Argil 

 
N.34 del 23/09/2021 

 

Il Direttore Tecnico 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTI in particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo 
(CLLD) e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

VISTO 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) che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, 

il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le 

disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del FEASR; 
VISTO 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; 

VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di 

supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTA 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 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 

VISTO 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”; 
VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato 

l’ammissibilità delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: 

- L’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle 

osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte 

integrante; 

- La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, con indicazione del 

punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante; 
VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. 
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CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale 

LEADER>>. Bando DGR n. 770/2015. 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 PSL ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, 

proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 

03/11/2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL 

“GAL Terre di Argil” del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 

VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di 

Argil; 

VISTO il CUP: F99G19000000005 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATO che è necessario altresì che tali nominativi siano comunicati e resi pubblici sul sito del GAL; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 18/05/2019, che 

approva l’Avviso Pubblico n.1 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e 

Professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 26/09/2019, che approva 

l’Avviso Pubblico n.2 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 

CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 19/02/2021, che approva 

l’Avviso Pubblico n.3 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 
CONSIDERATE le disposizioni del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil del 24/05/2021, che approva 

l’Avviso Pubblico n.4 per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e Professionisti cui 

affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL 

Terre di Argil; 

CONSIDERATO il verbale relativo all’esito della procedura di valutazione delle candidature per la composizione della 

“short list” dei consulenti esterni con i quali si individuano i candidati idonei a comporre l’elenco ristretto (Short List) di 

Consulenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi per le esigenze relative all’attuazione del P.S.L.; 

CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso   la 

selezione dei funzionari incaricati dell’Istruttoria di Pagamento delle Domande di Aiuto; 

CONSIDERATE le domande ammissibili e finanziabili relativamente al bando in oggetto, come da verbale del CDA del 

10/05/2021 odg n.16 
CONSIDERATA l’approvazione del nuovo elenco delle domande ammissibili e finanziabili approvato da verbale del 

CDA del 28/05/2021 odg n.20 in seguito a decadenza del decreto di concessione dell’azienda Tosti odg n.19 del medesimo 

verbale di CDA 

 

 

DETERMINA 

 

Di assegnare all’istruttore Giordano Salvatore le seguenti domande: 

SOGGETTO N. DOMANDA CUAA 

PANTANELLA RENATO 04250052802 PNTRNT60M08A433B 

mailto:segreteria@galterrediargil.it
mailto:segreteria@pec.galterrediargil.it


        

 
GAL Terre di Argil 

Via della Stazione snc – 03024 Ceprano (Fr) 
segreteria@galterrediargil.it PEC: segreteria@pec.galterrediargil.it 

CF: 92076600607 
tel: 07751530031 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ceprano,                                                                                                   Il Direttore Tecnico 

23/09/2021                                                                                            

                                                                                                        

 

LA CIERA DEI COLLI SOCIETA 
COOPERATIVA ARL 

04250056027 02168880603 

MAIURI ROCCO 04250056183 MRARCC71R13C479D 

AMORINI CRISTINA 04250056480 MRNCST81H67I838P 

GIVART VANESSA 04250056365 GVRVSS77C49Z103Z 

COLLEFRAIOLI SOCIETA' AGRICOLA 
A R.L. 

04250056498 02955480609 

mailto:segreteria@galterrediargil.it
mailto:segreteria@pec.galterrediargil.it
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