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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

N. 9 DEL 20/10/2020 

Oggetto: SELEZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI TECNICI. approvazione provvisoria 
graduatoria per conferimento incarico ai cinque istruttori tecnici del Gal in esecuzione del 
verbale CdA 05/2020. 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL GAL FUTUR@NIENE 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni 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, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;  

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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 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 e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni 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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 
fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (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 controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e 
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, 
tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;  

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 
2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di 
programmazione 2014/2020; 
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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 (2015) 8079 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”;  

VISTO il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione”, 
allegato n. 1 della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del LAZIO n. 770 del 29 
dicembre 2015; 

VISTA la Determinazione 27 novembre 2018 n. G15282 avente ad oggetto “Registro regionale 
persone giuridiche private. Iscizione della Associazione “Gruppo di Azione Locale 
Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene” con sede in Agosta (RM)” 

VISTI i successivi provvedimenti regionali inerenti i Gruppi di Azione Locale; 

VISTO l’atto di concessione del n. 19.4.1.09-09-2019.13 con il quale la Regione Lazio ha 
definitivamente concesso l’aiuto economico di 5.000.000,00 di € per l’attuazione del Programma 
di Sviluppo Locale del GAL Futur@niene; 

VISTO l’avviso pubblico approvato con verbale del CdA del GAL n. 5/2020  con il quale è stata 
attivata la procedura in oggetto il bando (lex specialis) ed i successivi esiti; 

PRECISATO che gli esiti della precedente fase della selezione, le cui risultanze sono riportate 
nei verbali n. 1 e n. 2, non sono stati impugnati né contestati   

DATO ATTO che in data 19/10/2020 si sono svolti i colloqui con i candidati che hanno avuto 
accesso in ragione dell’esito della prima fase durante la quale si è proceduto alla valutazione dei 
corricula secondo i criteri fissati nell’avviso pubblico ed all’attribuzione dei relativi punteggi; 

CONSIDERATO che si può provveder alla provvisoria approvazione delle risultanze; 
 

VISTI i verbali n. 1 del 13.10.2020, n. 2 del 19.10.2020 e n. 3 del 19/10/2020 e dato atto della 
regolarità degli stessi; 

 
ATTESO che al bando è stata data massima diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale;  
 
VISTI: 

 lo Statuto ed il Regolamento interno; 
 il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
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 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 il D.lvo 165/2001; 
 il D.Lvo 33/2013 

 
nelle parti compatibili ed applicabili alla fattispecie; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare provvisoriamente i verbali n. 1 del 13.10.2020, n. 2 del 19.10.2020 e n. 3 del 

19/10/2020 e conseguente la graduatoria riportata nella tabella sotto nonché gli atti del procedi-
mento con le seguenti risultanze di idoneità: 
 
n. CANDIDATI:  

COGNOME E NOME 
Votazione in 
30esimi (colloqui) 

Punteggio 
colloqui 

Punteggio 
titoli 

TOTALE 

1 FEDERICO ALIMONTANI 28 35,47 18 53,47 
2 GUSTAVO EUSEPI 24 30,40 14 44,40 
3 LUIGI SERVADEI 22 27,87 16 43,87 
4 ANDREA FERRO 27 34,20 8 42,20 
5 PAOLO SAVO SARDARO 25 31,67 10 41,67 
6 DAMIANO GIACOMI 24 30,40 10 40,40 
7 VERONICA DOLFI 5 6,33 8 14,33 

 
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dr. Agr. Marco Alimon-

ti; 
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione al CDA per la definitiva approvazione; 
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL Futur@niene, 

www.galfuturaniene.eu, per quindici giorni naturali e consecutivi; 
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente per opportuna conoscenza; 

 

Il Responsabile Amministrativo 
Finanziario 

F.to Dott. Agr. Marco Alimonti 

 


