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GAL LOGUDORO GOCEANO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COROS _ GOGEANO - MEI-I-OGU - MONTE ACUTO _ VILKANOVA

Sede Legale: Thiesi(SS/ via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione'Riconosciuta con determinazíone 1271/2009'- Presidenz& R;A;S.

Scrittura Privata

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: lncarico di Animatore Polivalente nelle fasi di attuazione del PDA del GAL

finanziato dal PSR 2014-2020 - Accordo aggiuntivo - Periodo: 20.02.2021"."a1

30.04.2021

:------::----=--tf3----,--.-:------:----:.-:.--::'------

L'Asso.ciazione riconosciuta 'iGruppo di Azione Locale del Coros - Gocearìo.-,Mei= 
',

a

logu = Monte Acuto - Vlllanov,a", d'ora in poi "GAL Logudoro Goceano'1 c,on sede,ìn ,

i

T-hiesi,viaManzon'i,,n.10,Codice,Fiscale92113.7709'00,,r:ap,p,r,esentata

sentantepro-lemporesig.GiammarioSenes,natoaBonorva(SS)||15'o7'1953,eresi-
t,

dente a Bonorva (SS) in via Carlo Albefio n. 27, aulorizzato alla sottoscrizrone del pr€:

senteattoinforzadiappositade|iberade|c.d'A.del1.,febbraio2Q17,

a

:Vi|lanovaMonte|eone(SS)inviaSpanon.15,

: tita IVA 02638670907, che opera in proprio successivamente denominato I'Profe_ssi"o-ni_

:

tsta",

* \
Logug!.oro

b()ceano

'''
I

Premesso



1

j
t

i

i

t
i

a) che la determinazione del Direttore del Servizio dei territori e delle comunità rurali. n. i

_ __ _ ilT'?_u'l_ 1il'1.'o i919-"ll'""" li glî".f.1!_n' :l "l':: o:l:1' 
1TT:_i î ::,ifir _ __

1 
buto, includendo il GAL Logudoro Goceano fra quelli aventi il massimo punteggio; 

i---
I b) che il GAL Logudoro Goceano ha previsto nel PDA approvato, in ossequio a quanto 

I

I-^_-,,,.--,-_^^-,^,^-^^l
i stabilito al punto 8.2 nel bando di confermare lo staff della struttura tecnica preesistente, 

I. r---.. -..
j e a tale riguardo ha ribadito tale decisione adottando apposita delibera del C.d.A. nella 

I

-_ L --Lrl
I riunione del 12.09.2016: I

i c) che in data 01.02.2017 e stato sottoscritto dagli stessi soggetti un accordo quadro di
,

i nnncr rlanza rralarrnla nar lr rtfn il narindn rli offr rrzinna rlal Dl-lA t/cinn al 2,4 4t )(I consulenza valevole per tutto il periodo di attuazione del PDA (sino al 31 .12.20231, che Il"l
I

I costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con il quale sono stati ]t,

definite le modalità, ambiti e termini di esplicamento della collaborazione professionale,

importi e che sono oggetto di una specifica domanda di finanziamento;

i formance pianificati per la struttura;
ì

" --'' -----.----^ -"",1,

1

t
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Art. 1 - Oggetto dell'incarico

ll GAL Logudoro Goceano conferisce al sig Giovanni Cherchi per il periodo di validità 
1

- t-
t

i della presente scrittura, I'incarico di Animatore Polivalente, con funzioni di segreteria am-

t

i ministrativa del GAL nell'ambito delle attività derivanti dall'attuazione del PDA del GAL

per il PSR 201 4-2020 approvato dalla Regione Sardegna e delle sue eventuali modifiche

e/o integrazioni. Al professionista sono assegnati, nell'ambito dei ,orpiii ; ;;ii; ;;;;;;

identificate nell'accordo quadro richiamato al punto c) delle premesse, richiamati in ma-

i niera sintetica e non esaustiva di seguito:

a. Utilizzo applicativi a disposizione del team;

b. Collaborazione alla impostazione degli archivi sul cloud;

c. Migrazione dati degli archivi fisici 2007 12013 e ZOnfllz|al cloud;

d. Segreteria e gestione dei rapporti con il pubblico, supporto all'attività amministra- ',

1

tiva, contabile e finanziaria, supporto all'attività di monitoraggio e rendicontazione; :

e. Rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monito- l

j

raggio e la banca dati del GAL;

f. Supporto all'attività di monitoraggio e rendicontazione, economato, organizza-

zione e gestione archivio e protocollo;

1

t
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i
t

t
t

g Collaborazione alle attività di segreteria, monitoraggio e controllo delle attività a i

supporto del Direttore attraverso I'implementazione dell'apposito sistema infor- t,

mattvo:

t

I

t
tt

t-..-,.-.

I
I
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t
t

I
t

. ".......-. .--".-.,...--...-t ....-. -.

h. Predisposizione e organizzazione delle attività di animazione, informazione e i

sensibilizzazione territoriale del PdA, per azioni a regia e a gestione diretta, e del



Complemento del GAL Logudoro Goceano a favore di tutti i soggetti pubblici e

privati potenziali beneficiari del GAL;

lmplementazione di tutte le attività connesse all'attuazione del PdA e del Com-

plemento di Programmazione, secondo il Piano di Lavoro redatto dal Direttore

tecnico di cui ha preso atto il CdA nella seduta del 15. 02.2021 ,

sizione degli atti necessari al corretto svolgimento delle attivita ed al raggiungi-

mento degli obiettivi del GAL, con particolare riferimento alle attività di rendicon
t
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Ogni altra funzione attinente al ruolo di addetto alla segreteria e supporto ammi- |

n istrativo poliva lente;

Predisposizione e presentazione di rapporti mensili sulle attività svolte 
" 

pr"purr-
I

zione oi schele oi proporir 
"i,r"t'"u 

p", it raggiungirn"nto degli oú'",i'u' olrru 
'

Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Art.2 - Modalità di svolgimento
I

I

restazioni professionali inerenti I'incarico saranno svolte dal professionista personal- 
i

1

, in piena autonomia, in funzione del risultato atteso e senza alcun vincolo di subordi- i

, né di gerarchia, né di orario. Le parti si danno atto di essere addivenuti alla stipula-

del presente contratto sul presupposto della natura autonoma della collaborazione pro-

le pattuita, e di avere fatto al riguardo reciproco affidamento, fermo restando il coor-

"nto 
g"n"rale e llassegnamento di incarichi specifici da parte del Direttore Tecnico e '

I R.A.F., ed eventualmente con gli organi sociali, per quanto necessario, ai fini della rea-

dell' i ncarico conferito

1

j - ................ .. .-" .. ...... ......" ....."".. .
t
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I I AÉ.3-Durata I

-'-r--''.---'.-
t_l
lllrapportoprofessionaleoggettodellapresentescritturaavràinizioil20l02l2021elemine 

I''---
I uftimo il 30/04/2021 alcui spirare ilcontratto si risolverà automaticamente senza necessità 

|-1
1..I di preavviso, fermo restando l'impegno del professionista al completamento delle attività j

.._ _1_.

I in corso al momento della scadenza. In qualunque momento il GAL Logudoro Goceano j

Ì I penso dovrà essere commisurato alle funzioni ed attività da svolgersi nel periodo di riferi- 
|r.___ ..t _ __-+-

I i mento, secondo gli obiettivi previsti dal Pianodi Lavorc 2021 presentato dal Direttore del 
i

GAL Logudoro Goceano del quale il CdA ha preso atto nella seduta del 15.02.2021 
i

I

í

Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del contratto i

quadro del 01 .02.2017 richiamato al punto c) delle premesse.

t
... -.-............t.......... -................,....

compenso tordo comptessivo che non potrà essere superiore ad € 3.000 il;;;;il;itÀ:,-i--
,"J*,tu'"'","',ip;;;;;i;ii-;#;;;i;'iit".l",.-i,.tigii;ri;

propozionato alla quantità e

t

il;iit detla pr"rt"=ion" ri- :

.t

chiesta, con un compenso giornaliere quantificato entro i limiti di cui al punto 4.2.2, fascia c), i

t

i delle procedure tecnico amministrative per I'attuazione dell'approccio Leader adottate con de- :

i terminazione RAS n' 2561 41669 dell'1 1.10.2011 , o di sue successive integrazioni o modifiche.
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Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta, un 
'

compenso lordo comptessivo suddiviso in 3 tranche di pari importo di ; ì.;ó;;; l^;o:u;,ooù 
i

o;; o* ;;;;; ;;;;il, ; ,;; ";;;;;"t certiticato di Regorare Esecu';;;;;; ;; j

1

del Direttore Tecnico del GAL Logudoro Goceano. 1

che.

llcompenso è comprensivo delle spese generali afferenti allo svolgimento dell'attività oggetto

dell'incarico e quelle relative ad eventuali spostamenti all'interno del territorio GAL. Sono

..1.......-...,. ...............

t

t
t
t

.t--*-*--

escluse dal compenso le spese di missione fuori dal territorio del Gal, qualificate come rimborsi

I

I

-'".'" " -- -""----.-,.' "-. " 4. -

di spese effettivamente sostenute come da "manuale delle procedure attuative e parametri

per la definizione dei costi di riferimento" di cui alla sottomisura 19.4.

La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto delle attività 
|

t

svolte e dei risultati raggiunti nel periodo considerato con specifico riferimento alle attività i _IC

" 
uilu ,l"o"nr" tissate oal Piano Ji L;";;; ,.021 e riterite ai compiti dell'nnim"t"i" p"l;-- 

* -
i\i

valente, individuato anche come Assistente Amministrativo o Assistente di Segreteria. i

!

i ll rendiconto sarà sottoposto alla preliminare verifica e approvazione del Direttore Tecnico i

\



scadenze previste dal Piano di Lavoro periodico, stabilito secondo quanto prevìsto dal

presente articolo, e procederà al rilascio del C.R.E., salva in ogni caso la verifica, a con-

clusione dell'incarico, della compatibilita della prestazione svolta con gli obiettivi ed i risul-

tati prefissati, da effettuarsi a cura del Legale Rappresentante del GAL o suo delegato a

sovrintendere all' incarico.

Qualora i risultati raggiunti per il pagamento degli stati di avanzamento siano soltanto parzial-

mente soddisfacenti, il Direttore del GAL puo, sulla base dell'esatta quantificazione delle atti-

vita prestate, provvedere alla liquidazione paziale del compenso originariamente stabilito,

dandone preventiva comunicazione al professionista e modificando conseguentemente la pia-

nificazione delle liquidazioni, che dovra essere approvata e sottoscritta dalle parti.

Qualora i risultati delle prestazioni acceftate dal Direttore Tecnico del GAL fornite dal collabo-

ratore risultino non conformi a quanto richiesto, sulla base delcontratto in parola, ovvero siano

del tutto insoddisfacenti rispetto al Piano O' ,ruoro, il Direttore puo chiedere al soggetto inca-

ricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in ogni caso non superiore a 30 giorni,

ovvero proporre la risoluzione del contratto per inadempienza. Qualora il professionista non

dovesse accettare le modifiche previste al piano delle liquidazioni dei compensi ed all'even-

tuale decurtazione degli stessi, il contratto potra considerarsi risolto ed i corrispettivi saranno

altresi proporzionalmente ridotti nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

ll professionista prende atto che l'iniziativa e interamente finan ziatada fondi pubblici eu-

ropei, nazionali e regionali, così come previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione

Autonoma della Sardegna 2014-2020 Misura '19, e ove cio non possibile, con le risorse

proprie del GAL derivanti da finanziamenti ordinari da parte dei soci. L'eventuale ritardo

del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per man-

cato trasferimento da parte dell'ente pagatore, non comportera alcun aggravio d'interessi



a carico del GAL. I pagamenti avverranno pertanto tramite (bonifico bancario) in seguito

all'emissione di regolare fattura da parte del professionista redatta secondo le vigenti di-

erogatisulconto corrente indicato dal professionista, aisensidella Legge n. 13612010, tramite

j bonifico bancario ed in base alla fatturazione del professionista. I corrispettivisaranno propor-

{ zionalmente ridotti nell'ipotesi di cui all'ultìmo comma dell'articolo 3. 
I

--l--i Qualora il Drofessionista non dovesse accettare le modifiche oreviste al oiano delle liquidaz ioni IQualora ilprofessionista non dovesse accettare le modifiche previste alpiano delle liquidazioni

I dèi ^^mhÀÀèi ed all'eventuale decurtazione degli stessi, il contratto potrà considerarsi risolto i

i----
I ed i conispettivi saranno altresì propozionalmente ridotti nell'ipotesi di cuì all'ultimo comma i

_t - 1

i ciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13612010, pena la nullità assoluta del contratto, i

L'lncaricato dichiara che i pagamenti dovranno avvenire, a mezzo bonifico bancario, sul

conto corrente dedicato n.7257183, codice IBAN 1T32R0306917232000007257183

l tutti i pagamenti effettuati dal GAL al professionista individuato dovranno transitare nel 
I

I

,.,..... --.....,..,,,,.......

i

i
i, i dell'articolo 3. Le fatture emesse, dovranno indicare il codice CUP H65D18000060009 indi- 

it't1
i

i' t noln nar la ranr{innnfal.rilifà rlallo cnaea i

I I Ài iis""iJ", Èp;;i l".ll'0""" Ji ià;.úii" rtrerimento e rinvio ai contenuti ;;l;;;:-i-- -
I- j--- -I I tratto quadro del 01.02.2017 richiamato al punto c) delle premesse. 
I. _t_ | ___

i i Art. I - Obbligo di Riservatezza su dati e documentiii
tl
itlltt



i I Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del con- |L_ ___ i
tl,i i tratto quadro del 01 .02.2017 richiamato al punto c) delle premesse.

- r--'
i i Art.9 - Responsabilità del Professionista e ipotesi di Risoluzione del contratto 

Itl

I Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del con- |t-{ ' "--
i tratto quadro del 01.02.2017 richiamato al punto c) delle premesse.

Art. 10 - Recesso

i : Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del con- |
I

l- ---f--'
I i tratto quadro del 01.02.2017 richiamato al punto c) delle premesse. II - i:raltoquadrodelolotSl_ll"nl"':1:!"11t:irep:emesset 

-l
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto ',' tal L. I I - rJulrtqy}.,cllllt g Vgìtìtl\rl 19 lllgl \rLrl lt'l CILa\, t.:

:- ^
l

I -. , Ii Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del con-
i

tratto quadro del 01 .02.2017 richiamato al punto c) delle premesse 
',

I I Al riguardo, le parti concordano di fare esplicito riferimento e rinvio ai contenuti del con- 1

I i tratto quadro del 01.02.2017 richìamato al punto c) delle premesse. 
i

Art. 14 - Regime fiscale e spese contrattuali
I

: ll professionista dichiara, e il GAL Logudoro Goceano prende atto, di svolgere un'attività
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I siunto), è sossetta a registrazione in caso d'uso, ai sensì dell'art. 5, comma 2, del Testo unico 
I

i delle disposizioni concernenti l'imposta di regisko (D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e s.m.i.). 
ir_ __l___ _ _

I Graveranno comunque sull'lncaricato le eventuali spese contrattuali, nonché le imposte 
l-f- - -- i-

I o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie. Risultano, inoltre, a carico dell'lncari-
',

: 
.:j.1:"_r:"_o::"nl:,'" 

"o 
i dillldlsesreteri:, se ed I luanto 

dovuti Per sli effetti della | _ __
I

i presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati. 
I

j Per quanto non espressamente previsto dalìa presente lettera di incarico, si fa esplicito 
i

rimando alle norme del Codìce Civile che disciplinano il lavoro autonomo (ad. 2222 e 
I

l ,

i seguenti) e alle altre norme vigenti in materia.

I 
*u", 

::1"''1:,: 
e sottoscritto:. 

- _l
ili Data. 20 Febbraio 2021 1

..t-
I Per it GAL Logudoro Goceano tl Professionista 

I
lt----ti ll Presidente - Giammaio Senes I r r

i ll

i ', Ai sensi dell'art. 1341 Codice civile l'lncaricato dil4riara di approvare espressamente le 1

i t clausole di cui agli artt. 1, 4, 5,7, B, 9, 11, 12, 14.:,l**^***- ':- --
t i Thiesi. lì 20 Febbraio 2021

t

t-----

I

I

t*'*
I
1

I


