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Determinazione del Direttore e R.U.P. 
 

Numero 5 del 20 febbraio 2023 
 
OGGETTO: PSL 2014 – 2022 “La Terra dei M@rsi” del GAL Marsica – SOTTOINTERVENTI - 
CODICI 19.2.1.MA3.1, MA3.4, MA3.12, MA3.14, MA3.18 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IDENTITA’ – INTERVENTI DEL PSL 
“LA TERRA DEI M@RSI”. CUP C39I23000010009 - CUP C39I23000020009 - CUP C39I23000030009 
 
AVVIO PROCEDIMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

 
IL DIRETTORE E R.U.P. 

 
in forza della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022. 
 
PREMESSO CHE: 
- nell’ambito del Programma si Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo relativamente alla Misura 

19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gal e delle 
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

- con la determina DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di Sviluppo Locale 
- PSL denominato “La Terra dei M@rsi” proposto dal GAL Marsica indicante la spesa complessiva e la 
prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia per le Aree Interne prevista nell’ambito del territorio 
del GAL; 

- in data 25/01/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel PSL 
aggiornata successivamente in data 18/05/2020; 

- in data 14/05/2019 è stato pubblicato il Bando relativo alla sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 – 
Progetti Regia Diretta GAL Marsica - Intervento - “Turismo Sostenibile” – 19.2.1.MA3; 

- nel bando, all’art. 3, sono indicati i sottointerventi denominati “CONTRATTO DISTRETTO RURALE 
M@RSI” cod. 19.2.1.MA3.1; “IL PARCO DEI PARCHI DEL FIUME LIRI” cod. 19.2.1.MA3.4, 
“IDRAULICA TURISTICA” cod. 19.2.1.MA3.14, “MILLE E UNA MARSICA” cod. 19.2.1.MA3.12, 
“INNOVAZIONE NEL TURISMO PER I SERVIZI” cod.19.2.1.MA3.18, allo scopo di realizzare un 
programma di sviluppo turistico denominato IDENTITA’; 

- in seguito alla decisione della Commissione Europea n. C (2021)7464 del 12/10/2021 sono state approvate 
risorse aggiuntive 2021-2022 alla Regione Abruzzo che a sua volta ha ripartito le somme destinate alla misura 
19 tra i gruppi di azione locale con determina DPD/039 del 19/11/2021. Con determinazione dirigenziale n. 
DPD/85 del 17/03/2022 la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura ha approvato il Piano di Sviluppo 
Locale “La Terra dei M@rsi” rimodulato dal G.A.L. Marsica con l’integrazione degli interventi esistenti; 

 
PRESO ATTO delle decisioni del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2022 nella quale è stato dato mandato 
a Direttore e Presidente per gli adempimenti conseguenti il Programma Identità; 
 
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito del GAL Marsica in data 12/01/2023 per individuare, mediante procedura 
aperta ad Enti/Soggetti/Operatori presenti sul territorio (le comunità locali, i portatori di interesse riconosciuti, 
gli operatori attivi sul territorio e le istituzioni locali, chiamati ad unire le forze in relazione a progetti concreti, che 
possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, aggregandoli in 
un’unica identità) in grado di dare attuazione ai seguenti interventi previsti nel programma “IDENTITA’” di cui 
al PSL “LA TERRA DEI M@ARSI”; 
 
PRESO ATTO della scadenza dell’Avviso sopra ricordato fissato al 10/02/2023, giusta Determina di proroga n.. 
4 del 2 febbraio 2023; 
 
RITENUTO procedere ad espletare le procedure conseguenti a quanto previsto nell’Avviso, in particolare esame 
della ricevibilità e ammissibilità delle proposte pervenute e costituzione della Commissione di valutazione; 
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RILEVATO che alla tavola dei criteri di selezione di cui al punto 6.1 dell’Avviso, per mero errore materiale, la 
somma dei punteggi è pari a 70 e non come riportato 50, che il criterio “Aver partecipato a partenariati/accordi…..” è 
da intendersi come A.4 e non A.3 e che al punto 6.3 il criterio corretto da indicare è l’A.4 e non l’A.3; 
 
RITENUTO dare avvio alla selezione del partenariato per il Programma Identità come da Avviso in oggetto;  
 
RITENUTO altresì nominare la Commissione di valutazione, per la sola attribuzione dei punteggi di cui alla 
tavola dei criteri riportata al punto 6.1 dell’Avviso, nelle persone della Dott.ssa Paola Cotardo e Maria Antonietta 
Ialongo in quanto già personale dipendente del GAL Marsica e individuate nel PSL rispettivamente nell’area 
Rendicontazione e contabilità e nell’area Segreteria e Monitoraggio; 
 
VISTI  
- lo Statuto del GAL Marsica 
- il Regolamento interno del GAL Marsica 
- il Manuale delle procedure del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato con DPD 164 del 21/05/2020. 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni narrate in premessa 
 
- DI DARE AVVIO alle procedure di selezione di ricevibilità/ammissibilità/valutazione di cui all’Avviso 

pubblicato sul sito del GAL Marsica in data 12/01/2023 per individuare, mediante procedura aperta ad 
Enti/Soggetti/Operatori presenti sul territorio (le comunità locali, i portatori di interesse riconosciuti, gli 
operatori attivi sul territorio e le istituzioni locali, chiamati ad unire le forze in relazione a progetti concreti, che 
possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, aggregandoli 
in un’unica identità) in grado di dare attuazione ai seguenti interventi previsti nel programma “IDENTITA’” 
di cui al PSL “LA TERRA DEI M@ARSI”; 

 
- DI PRECISARE, che alla tavola dei criteri di selezione di cui al punto 6.1 dell’Avviso, per mero errore 

materiale, la somma dei punteggi è pari a 70 e non come riportato 50, che il criterio “Aver partecipato a 
partenariati/accordi…..” è da intendersi come A.4 e non A.3 e che al punto 6.3 il criterio corretto da indicare è 
l’A.4 e non l’A.3; 

 
- DI NOMINARE la Commissione di valutazione, per la sola attribuzione dei punteggi di cui alla tavola dei 

criteri riportata al punto 6.1 dell’Avviso, nelle persone di Paola Cotardo e Maria Antonietta Ialongo in quanto 
già personale dipendente del GAL Marsica; 

 
- DI DARE ATTO che il termine per la conclusione della procedura è fissato in venti gg. dalla data della presente 

determinazione; 

 
- DI PUBBLICARE sul sito del GAL Marsica la presente determinazione; 
 
- DI ASSOGGETTARE il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.L.vo 

n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti 

dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili. 

 
 

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA 
Arch. Mario DI LORENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 


		2023-02-20T15:22:24+0000
	DI LORENZO MARIO




