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 P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013) 

 

MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione” 

 

 

 

DETERMINA DEL RAF n. 04 del 07.06.2019 
 
 

 

Oggetto: Servizio di consulenza del lavoro del GAL Marghine per il periodo 2018-2023. CIG ZDD2382C4C. 

Rimodulazione corrispettivo 

 

 

Il R.U.P. 

 

 
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) 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; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo 
Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 
composizione del Comitato di Sorveglianza”; 
 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-
sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale 
di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; 
 



 

     

GAL Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – CF 93036330913 

VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del 
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 
del PSR 2014/2020; 
 

VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini 
per la presentazione delle domande di sostegno”; 
 
VISTA la determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Proroga delle domande di 
sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
CONSIDERATO CHE in data 06.06.2018 è stata firmata la convenzione con la dott.ssa Valentina Zucca per la fornitura 
dei servizi di consulenza del lavoro per il periodo 2018-2023 per complessivi euro 6.800,00 + IVA; 
 
CONSIDERATO CHE la predetta convenzione prevede la possibilità di procedere ad una rimodulazione del corrispettivo 
dell’incarico da parte del GAL a seguito di sopravvenute esigenze legate alla struttura tecnica dell’Ente; 
 
TENUTO CONTO CHE in data 30.04.2019 è cessato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la 
dott.ssa Chiara Scaglione, animatrice social del GAL, e che pertanto, con decorrenza 01.05.2019, le buste paga da 
elaborare mensilmente sono ridotte a due; 
 
VISTA la richiesta di rimodulazione del corrispettivo trasmessa alla dott.ssa Zucca in data 08.05.2019; 
 
VISTA la risposta della dott.ssa Zucca datata 05.06.2019, con la quale viene proposta una rimodulazione del compenso 
in euro 4.982,00 oltre IVA per il periodo maggio 2019 – dicembre 2023 in relazione agli adempimenti previsti per il 
servizio in oggetto; 
 
 TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 

DETERMINA 
 

 
di rimodulare in euro 4.982,00 oltre IVA di legge l’incarico affidato alla dott.ssa Valentina Zucca per il servizio di 
consulenza del lavoro del GAL Marghine per il periodo maggio 2019 - dicembre 2023.  
 
 

                                                                                                                                                         Il R.U.P. 

F.to Dott.ssa Antonella Congiu 

 

 


