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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 

N. 7 DEL 09/09/2020 

 

Oggetto: PRESS TUOR VALLE DELL’ANIENE - 10-11-12-13 SETTEMBRE 2020. 
PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL 
REALIZZATO CON L’AUSILIO E IL PATROCINIO DI BCC DI BELLEGRA, TEAM 
SERVICE, QUATTRO A, TERRENOVE, CNA, CONFCOOPERATIVE E 
CONFAGRICOLTURA ROMA – Accertamento, impegno di spesa ed individuazione soggetti 
esecutori. CIG Z622EEEE7D 

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 
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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; 

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;  
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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; 

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 il verbale di Assemblea Ordinaria del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 07/09/2020 
con il quale è stata approvata l’iniziativa denominata Press Tour Valle dell’Aniene, il cui 
programma definitivo è allegato alla presente Determinazione; 

DATO ATTO dell’incarico ricevuto dal Presidente Fiorenzo De Simone, di predisporre gli atti 
necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

PRECISATO che l’importo complessivo necessario alla realizzazione dell’intervento è di € 
5.781,7 e che la copertura finanziaria dell’intervento è così articolata: 

1) € 5.000,00 da finanziamenti esterni, come da documentazione depositata agli atti e come di 
seguito riportato: 

a) Comune di Vicovaro € 500,00; 
b) Comune di Cervara di Roma € 500,00; 
c) Soc. Agricola 4A srl € 2.000,00; 
d) Team Service € 1.000,00; 
e) BCC Bellegra € 1.000,00; 
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2) € 781,7 da fondi propri del GAL; 

DATO ATTO che con la presente Determinazione, oltre ad accertare in entrata la somma di € 
5.000,00 si vogliono individuare i soggetti a cui affidare le diverse fasi del progetto, che di 
seguito vengono riportati: 

voci di spesa/attività  Importo  Soggetto incaricato 
Organizzazione e rapporti con la stampa    1.000,00 €  Rosella Iannone e Valentino 

Saccà 
Organizzazione aspetti enogastronomici e rapporti 
con le imprese locali, servizio di degustazione 
prodotti 

   1.000,00 €  Associazione di Imprese 
Agricole "Terrenove" 

Ospitalità, pernottamento giornalisti e punto base    1.243,00 €  Game Over srl 

 Organizzazione logistica, spese di spostamento 
stampa  

   1.748,70 €  La Valle Viaggi & Eventi di 
Cori Serena 

Pranzo e degustazione        510,00 €  Fratelli Rapone SAS dei 
Fratelli Rapone 

Pranzo e degustazione        280,00 €  Professione Montagna Attiva 
Soc. Coop 

TOTALE    5.781,70 €    

VISTO il Regolamento Interno del G.a.l.“Futur@niene”, approvato con verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 07/06/2019 e con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 13.12.2019 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’acquisto del servizio; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. Di accertare in entrata € 5.000,00 provenienti da specifici finanziamenti dei soggetti di 
seguito indicati: 

a) Comune di Vicovaro € 500,00; 
b) Comune di Cervara di Roma € 500,00; 
c) Soc. Agricola 4A srl € 2.000,00; 
d) Team Service € 1.000,00; 
e) BCC Bellegra € 1.000,00; 

2. Di approvare il quadro economico riportato in premessa che qui si intende integralmente 
riportato e trascritto; 
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3. Di affidare ai soggetti indicati nel quadro economico le diverse fasi del progetto e di li-
quidare loro le spettanze entro le somme in esso indicate, senza ulteriori atti di questo Uf-
ficio, previa approvazione delle risultanze dell’iniziativa da parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione; 

4. Di dare atto che gli le somme necessarie alla realizzazione delle iniziativa provengono 
per € 781,7 dalle quote associative e che gli importi necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa sono stati iscritti nel bilancio di previsione 2020 in corso di redazione; 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dr. Agr. Marco 
Alimonti e che sarà possibile richiedere chiarimenti inerenti al presente provvedimento 
tramite l’indirizzo e-mail raf@galfuturaniene.eu; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL Futur@niene, 
www.galfuturaniene.eu, per quindici giorni naturali e consecutivi; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente per opportuna conoscenza; 

 

Il Responsabile Amministrativo 
Finanziario 

Dott. Agr. Marco Alimonti 

 

 


