
     

 

 

 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI”  
Piazza Municipio n.4 - 04020 Campodimele (LT) 

Cod. Fisc. 02881620591 mail associazionegal@libero.it PEC associazionegal@legalmail.it 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE IL TERRITORIO DEI PARCHI 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 
PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 

(art. 36, comma 2, lettera a d.lgs. 50/2016 e successive modifiche) 
 

DETERMINA N. 69/2020 del 17.12.2020 

OGGETTO 
Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese degli organismi 
associativi del GAL Il Territorio dei Parchi 

 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario 

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 la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 
1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. 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 (A), graduatoria unica regionale 
decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili (B), proposte di piano di 
sviluppo locale ammissibili e finanziabili (C), proposte di piano di sviluppo locale non 
finanziabili (D)”; 

VISTO la Determinazione 18 settembre 2019, n. G12382 della Regione Lazio - Direzione 
Agricoltura, Promozione della filiera alimentare e della cultura del cibo, caccia e pesca, con 
la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 dell'Associazione GAL Il 
Territorio dei Parchi - CUAA 2881620591; 

VISTO il verbale del CdA del 18 novembre 2019 dell’Associazione GAL “Il Territorio 
dei Parchi”, con il quale è stata approvata la relazione illustrativa alla domanda di 
sostegno per la Misura 19, sottomisura 19.4, e la tabella ad essa allegata relativa ai costi 
di gestione e di animazione del GAL; 

VISTO la Determinazione 24 dicembre 2019, n. G18607 della Regione Lazio - Direzione 
Agricoltura, Promozione della filiera alimentare e della cultura del cibo, caccia e pesca, con 
la quale è stata approvata e finanziata la domanda di sostegno dell'Associazione GAL “Il 
Territorio dei Parchi” a valere sulla Sottomisura 19.4 ed il relativo piano economico 
finanziario; 

VISTO Il provvedimento di concessione degli aiuti N. 19.4.1.09-01-2020.14, CODICE CUP 
N. F39D19000020009, con il quale la Regione Lazio con Determinazione di Ammissibilità n. 
G018607 del 24.12.2019, ha concesso un contributo per € 824.000,00 a valere sulla 
MISURA 19 - “Sostegno allo sviluppo LEADER” - SOTTOMISURA 19.4 - “Sostegno per i 
costi di gestione e animazione” - TIPOLOGIA OPERAZIONE 19.4.1 - “Costi di gestione e 
di animazione”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

ATTESO che a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del PSL del GAL Il territorio dei Parchi è 
stata aperta una sede operativa sita in Campodimele (LT), Viale Glorioso n. 10, presso la 
quale si svolgono le attività di gestione e animazione del GAL; 

CONSTATATO che il costo della fornitura e dei servizi in oggetto è inferiore ad € 
40.000,00; 

RITENUTO che ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile 
avvalersi delle procedure di affidamento diretto; 

DATO ATTO che il predetto servizio si intende finanziato con fondi di cui alla Misura 
19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, - SOTTOMISURA 19.4 - “Sostegno per i 
costi di gestione e animazione” - TIPOLOGIA OPERAZIONE 19.4.1 - “Costi di gestione e 
di animazione”, nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014 -2020; 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario dei costi di gestione e di animazione del GAL 
approvato con Determinazione 24 dicembre 2019, n. G18607 della Regione Lazio - 
Direzione Agricoltura, Promozione della filiera alimentare e della cultura del cibo, caccia e 
pesca prevede il riconoscimento di gettoni di presenza ai componenti del CdA nei limiti 
previsti dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 6 comma 2 del DL 78/2010; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per i gettoni di presenza ai componenti del CdA del GAL la 
somma di euro 12.600,00; 

2. Di imputare la relativa copertura finanziaria alla voce di spesa di cui alla Misura 
19.4.1 – Costi di Gestione – Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese degli 
organismi associativi nei limiti previsti dalla normativa vigente (Capitolo 1.6.1 del 
Piano Finanziario). 

 

RUP Maurizio Simeone 

COPERTURA FINANZIARIA Misura 19.4.1 – Costi per l’Animazione – Costi 
Inerenti l’Animazione 

CODICE CIG Z072FCCEB6 

CODICE CUP F39D19000020009 
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IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO € 12.600,00 (IVA Compresa) 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Art. 6 c.2  DL 78/2010 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI Nomina CdA da parte dell’Assemblea del GAL 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dottor Maurizio Simeone 
 


