1

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900
Associazione Riconosciuta con determinazione 1271/2009 – Presidenza R.A.S.

Scrittura Privata
CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Oggetto: Incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario nelle fasi di attuazione del PDA del GAL finanziato dal PSR 2014-2020 del dott. Angius Michele –
Periodo dal 16.02.2021 al 31.12.2021 –.
------------------------------------tra-------------------------------L’Associazione riconosciuta “Gruppo di Azione Locale del Coros – Goceano – Meilogu – Monte Acuto – Villanova”, d’ora in poi “GAL Logudoro Goceano” con sede in
Thiesi, via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900, rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore sig. Giammario Senes, nato a Bonorva (SS) il 15.07.1953, e
residente a Bonorva (SS) in via Carlo Alberto n. 27, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto in forza di apposita delibera del C.d.A. del 06 novembre 2017;
---------------------------------------------- e ---------------------------------------------Il dott. Angius Michele, nato a Tempio Pausania (SS) il 12 febbraio 1983, ivi residente in
via Circonvallazione San Francesco n.7/A, codice fiscale NGSMHL83B12L093E; Partita
IVA 02467940900, che opera in proprio successivamente denominato "Professionista",
Premesso
a) che le determinazione del Direttore del Servizio dei territori e delle comunità rurali n.
16532-550 del 28.10.2016 e n. 3232-99 del 6.03.2018 approva la graduatoria di merito dei GAL ammessi a contributo, includendo il GAL Logudoro Goceano fra quelli
aventi il massimo punteggio;
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b) che il professionista conferma di esercitare attività professionale autonoma in forma
abituale e coerente con l’incarico professionale attribuito e di essere al riguardo titolare di partita IVA n. IVA 02467940900;
c) che l’incarico di cui all’oggetto trova copertura nelle risorse di cui al PSR 2014-2020
ed in particolare nel piano finanziario del PDA approvato in riferimento alle risorse della misura 19.4 del PSR che definisce le tipologie di spese da sostenere e ne quantifica
i relativi importi e che sono oggetto di una specifica domanda di finanziamento;
d) che il C.d.A. del Gal, ha deliberato il 06.11.2017, di procedere attraverso selezione
pubblica per titoli e colloquio del Responsabile Amministrativo finanziario del Gal;
e) Che in data 15.02.2018 è stato pubblicato il Bando di selezione per titoli e colloquio
del Responsabile amministrativo Finanziario del Gal Logudoro Goceano;
f) Che il C.d.A. nella seduta del 20 aprile 2018 ha approvato la graduatoria di selezione
da cui risulta vincitore il Dott. Angius Michele;
g) Che in data 30.04.2018 è stato siglato tra le parti un Accordo quadro, relativo al conferimento di incarico professionale per le attività della Programmazione Comunitaria
2014/2020, qui richiamato integralmente quale premessa sostanziale del presente accordo;
h) che l’incarico di cui all’oggetto trova copertura nelle risorse di cui al PSR 2014-2020
ed in particolare nel piano finanziario del PDA approvato in riferimento alle risorse della misura 19.4 del PSR che definisce le tipologie di spese da sostenere e ne quantifica
i relativi importi e che sono oggetto di una specifica domanda di finanziamento;
i)

che con delibera del 15.02.2021, il Consiglio di Amministrazione del GAL Logudoro
Goceano ha preso atto del piano di lavoro 2021 presentato dal Direttore Tecnico, che
subordina il flusso finanziario relativo ai contratti al raggiungimento degli obiettivi di
performance pianificati per la struttura;
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Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti contraenti si stipula e si conviene quanto appresso:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Il GAL Logudoro Goceano conferisce al dott. Angius Michele per il periodo di validità
della presente scrittura, l’incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL
nell’ambito delle attività derivanti dall’attuazione del PDA del GAL per il PSR 2014-2020
approvato dalla Regione Sardegna e delle sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
. Al professionista sono assegnati, nell’ambito dei compiti e delle funzioni identificate nel
PDA approvato, ai sensi dell’art. 34 del Reg. UE n. 1303-2013, e facendo specifico riferimento al profilo delle competenze definite nel bando pubblicato dalla R.A.S., i seguenti
compiti e mansioni:
•

Il RAF lavora a stretto contatto con il Direttore, e relativamente agli argomenti di sua
competenza con il Consiglio di Amministrazione partecipando alle sue riunioni quando
ne sono oggetto di discussione, attuandone delibere e indirizzi, e relazionandosi con
altri organi e uffici del GAL, con i Soci del GAL singolarmente o riuniti in Assemblea,
con i destinatari delle azioni e dei bandi del GAL;

• Con gli Uffici regionali/nazionali/europei, l’Organismo Pagatore e di controllo e gli Organismi di coordinamento (es. Rete Rurale Nazionale) preposti all’attuazione del programma LEADER e dei Programmi cui il GAL partecipa, nonché al monitoraggio e al
controllo delle relative attività;
In particolare, si dovrà occupare di:
1. Provvedere all’organizzazione e gestione amministrativa e contabile del GAL;
2. In accordo con il Direttore, predisporre e organizzare operativamente le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, le attività istruttorie e procedu-
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rali inerenti la gestione dell’Ufficio, assumendo nei casi di indisponibilità o incompatibilità del Direttore il ruolo di RUP;
3. Verificare la correttezza e la completezza dell’istruttoria amministrativa e finanziaria e proporre la liquidazione delle spese al Direttore;
4. Predisporre le rendicontazioni e certificazioni di spesa;
5. Garantire in collaborazione con il Direttore il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PdA;
6. Verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione del PdA per
quanto di competenza;
7. Predisporre i bandi relativi alle misure previste dal PdA per quanto di competenza;
8. Assumere la responsabilità nel procedimento amministrativo legato alle domande di aiuto e concedere il sostegno ove previsto nel Bando di selezione dei
GAL;
9. Supervisionare l’attività in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la gestione del PdA e segnalare al Direttore eventuali anomalie;
10. Supportare operativamente il Direttore nelle attività di monitoraggio: verificare e
controllare lo stato di avanzamento dei Programmi di intervento cui partecipa il
GAL nell’attuazione del Piano di Azione relazionando periodicamente al Direttore, evidenziando tempestivamente eventuali criticità che potrebbero determinare
uno scostamento rispetto al cronoprogramma o al budget previsto nel Piano Finanziario, proponendo eventuali modifiche e riprogrammazioni dei Piani Finanziari, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti;
11. Supportare il Direttore nella predisposizione del regolamento interno secondo le
prescrizioni del D.Lgs. 231 dell’08 giugno 2001 e del codice etico;

5

12. Partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la risoluzione di problematiche di
carattere amministrativo e finanziario del PdA;
13. Provvedere alla realizzazione delle attività del GAL, in conformità al contenuto
del PdA, per quanto di competenza;
14. Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione del GAL sugli atti deliberativi per il raggiungimento degli obiettivi del PdA in ambito amministrativo e finanziario;
15. . Attuare gli interventi individuati dalla strategia del PdA, implementare i processi
di sviluppo locale in atto, rafforzare le buone pratiche consolidate e concorrere
all’elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo
durevole dell’area interessata nel rispetto dell’identità locale in ambito amministrativo e finanziario;
16. Implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione
con altre aree sia a livello interregionale che transnazionale per quanto di competenza;
17. Contribuire ad implementare il sistema complesso di governance territoriale;
18. Organizzare l’archivio cartaceo ed informatico;
19. Ogni altro compito in ambito amministrativo e finanziario quali:
a) svolgere se chiamato dal Presidente la funzione di segretario verbalizzante, nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci curando di concerto
con il Direttore la stesura dei relativi verbali;
b) garantire l’esecuzione dei pagamenti a seguito e sulla base delle decisioni assunte
dal C.d.A.
Art. 2 – Modalità di svolgimento
Per le modalità di svolgimento dell’incarico si fa riferimento alla scrittura privata siglata tra le
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parti citata in premessa così come riportato all’art. 2 della stessa.
Art. 3 – Durata
Il rapporto professionale oggetto della presente scrittura avrà inizio il 16/02/2021 e terminerà il 31/12/2021, fermo restando l’impegno del professionista al completamento delle attività in corso al momento della scadenza. In qualunque momento il GAL Logudoro
Goceano potrà, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, comunicare mediante lettera
raccomandata A/R, o PEC, di recedere anticipatamente dal contratto. In qualunque caso
di recesso anticipato, il compenso sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 4 – Territorio di riferimento delle attività e luogo della prestazione
Per il territorio di riferimento delle attività e luogo della prestazione si fa riferimento alla scrittura privata siglata tra le parti citata in premessa così come riportato all’art. 4 della stessa.
Art. 5 – Compenso
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta,
un compenso lordo complessivo mensile di € 1.583,33 (millecinquecentoottantatré/33) oltre
eventuale IVA, se dovuta, e oneri previdenziali a carico del committente. In caso di svolgimento di attività per periodi inferiori al mese solare, il compenso sarà ridotto proporzionalmente per il mese di riferimento. Tutti gli altri oneri, anche previdenziali, a carico del professionista sono inclusi nel compenso. Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso è
stato determinato in riferimento a prestazioni di lavoro autonomo analoghe e che il compenso è equo e proporzionato alla quantità e qualità della prestazione richiesta, con un compenso giornaliere quantificato entro i limiti delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento sottomisura 19.4, approvato dalla Direzione Generale del
servizio dei territori e delle comunità rurali della RAS determinazione n.10640/263 del
24/05/2017, o di sue successive integrazioni o modifiche.
Il compenso è comprensivo delle spese generali afferenti allo svolgimento dell’attività ogget-
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to dell’incarico e quelle relative ad eventuali spostamenti all’interno del territorio GAL. Sono
escluse dal compenso le spese di missione fuori dal territorio del Gal, qualificate come rimborsi 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
svolte e dei risultati raggiunti nel periodo considerato con specifico riferimento alle attività e alle scadenze fissate dal Piano di Lavoro 2021 e riferite ai compiti del RAF.
Il rendiconto sarà sottoposto alla preliminare verifica e approvazione del Presidente del
Gal che accerterà l’avanzamento delle attività, nel rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste dal Piano di Lavoro periodico, stabilito secondo quanto previsto dal presente
articolo.
Qualora i risultati mensilmente raggiunti siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Legale
Rappresentante può, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, provvedere
alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, dandone preventiva comunicazione al professionista e modificando conseguentemente la pianificazione delle liquidazioni, che dovrà essere approvata e sottoscritta dalle parti.
Qualora i risultati delle prestazioni accertate dal Legale Rappresentante o suo delegato e
fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto, sulla base del contratto in
parola, ovvero siano del tutto insoddisfacenti rispetto al Piano di Lavoro, il Legale Rappresentante può chiedere al soggetto incaricato 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’eventuale decurtazione degli stessi, il contratto potrà
considerarsi risolto ed i corrispettivi saranno altresì proporzionalmente ridotti nell’ipotesi di
cui all’ultimo comma dell’articolo 3.
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Il professionista prende atto che l’iniziativa è interamente finanziata da fondi pubblici europei, nazionali e regionali, così come previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna 2014-2020 Misura 19, e ove ciò 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 mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà 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 disposizioni civilistiche e fiscali, a conferma dell’esecuzione del servizio. I compensi saranno erogati sul conto corrente indicato dal professionista, ai sensi della Legge n.
136/2010, tramite bonifico bancario ed in base alla fatturazione del professionista. I corrispettivi saranno proporzionalmente ridotti nell’ipotesi di cui all’ultimo comma dell’articolo 3.
Le fatture emesse, dovranno indicare il codice CUP H65D18000060009, comunicato dal
GAL.
Richiamando l’accordo quadro siglato in data 30.04.2018 citato in premessa, il professionista comunica sin d’ora la propria disponibilità a svolgere attività accessorie per conto del
GAL Logudoro Goceano, sia per la realizzazione del Piano d’Azione a valere su fondi
FEASR 2014/2020 che su altre fonti di finanziamento che dovessero essere nelle disponibilità del GAL nel corso dello svolgimento delle sue attività. Resta fermo che tali attività acessorie saranno oggetto di separata lettera d’incarico, ed i compensi relativi a tali attività dovranno essere contabilizzati e liquidati separatamente dall’oggetto del presente incarico.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto.
L’Incaricato dichiara che i pagamenti dovranno avvenire, a mezzo bonifico bancario, sul
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conto corrente dedicato n. 42657, codice IBAN: IT84X0329601601000067042657.Tutti i
pagamenti effettuati dal GAL al professionista individuato dovranno transitare nel conto
corrente dedicato di cui sopra. Eventuali variazioni del conto dovranno essere immediatamente comunicate al GAL Logudoro Goceano, per assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7 – Obblighi del Professionista.
Per gli obblighi del professionista si fa riferimento alla scrittura privata siglata tra le parti citata
in premessa così come riportato all’art. 7 della stessa.
Art. 8 - Obbligo di Riservatezza su dati e documenti
Per gli obblighi di riservatezza si fa riferimento alla scrittura privata siglata tra le parti citata in
premessa così come riportato all’art. 8 della stessa.
Art. 9 – Responsabilità del Professionista e ipotesi di Risoluzione del contratto
Per le Responsabilità del Professionista e le ipotesi di risoluzione si fa riferimento alla scrittura privata siglata tra le parti citata in premessa così come riportato all’art. 9 della stessa.
Art. 10 - Recesso
Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa o grave inadempienza da
parte del GAL Logudoro Goceano. Il diritto di recedere dal contratto deve comunque essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al GAL Logudoro
Goceano, dandone comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un
preavviso di 30 giorni.
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto
È fatto divieto, al professionista individuato, pena la risoluzione del contratto, di ricorrere
alla cessione o a qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio.
Art. 12 - Privacy
I dati personali conferiti dal professionista incaricato saranno raccolti e trattati, ai fini
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dell’affidamento dell’incarico e della successiva stipula del contratto e attuazione
dell’incarico secondo le modalità e le finalità disposte dal General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), così come recepito dal DLgs n101 del 20 Agosto
2018 e ss.mm.ii. Il GAL Logudoro Goceano ed il professionista si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali nell’esecuzione degli incarichi affidati.
In particolare le parti attestano di essere state reciprocamente informate circa;
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile del trattamento.
L’incaricato acconsente, con la sottoscrizione del presente contratto, all’eventuale pubblicazione degli elementi dell’incarico sul sito del GAL Logudoro Goceano e specificamente:
nominativo del professionista, oggetto dell’incarico, durata e compenso previsto (IVA
esclusa).
Art. 13 - Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi
controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione e/o sull’esecuzione del presente
contratto Foro competente è il Foro di Sassari.
Art. 14 - Regime fiscale e spese contrattuali
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A seguito di espressa dichiarazione, il professionista dichiara, e il GAL Logudoro
Goceano prende atto, di svolgere un’attività di lavoro autonomo rientrante nel regime
forfetario 2019 (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e successive modifiche), e pertanto di non
applicare al compenso l’aliquota IVA secondo la normativa vigente e non essere soggetto alla ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. 600/73. Sarà applicata ai compensi la Rivalsa INPS al 4%. Il professionista si impegna sin d’ora a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione intercorra in tale ambito durante il periodo di validità del presente
contratto.
La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni rientranti nell’ambito di
applicazione del D.P.R. n. 633/72 (Imposta sul Valore Aggiunto), è soggetta a registrazione
in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro (D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e ss.mm.ii).
Graveranno comunque sull’Incaricato le eventuali spese contrattuali, nonché le imposte
o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.
Risultano, inoltre, a carico dell’Incaricato l’imposta di registro ed i diritti di segreteria, se
ed in quanto dovuti. Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in
precedenza indicati.
Art. 15 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito
rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2222 e
seguenti) e alle altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data, 16 Febbraio 2021
Per il GAL Logudoro Goceano
Il Presidente – Giammario Senes

Il Professionista

Dott. Michele Angius
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_________________________

_________________________

Ai sensi dell’art. 1341 Codice civile l’Incaricato dichiara di approvare espressamente le
clausole di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14.
Thiesi, lì 16 Febbraio 2021
Il Professionista
Dott. Michele Angius
______________________

