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DELIBERA DEL CDA 14.02.2023 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno martedì 14 febbraio 2023 alle ore 10.30 presso l’ufficio del 
GAL Carso - LAS Kras presso il palazzo dell’ex Provincia di Trieste, in piazza Vittorio 
Veneto 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “GAL Carso-LAS Kras” 
Società Consortile a responsabilità limitata. 
 
Partecipano alla riunione il responsabile amministrativo Aleš Pernarčič, come verbalizzante. 
 
Alla presenza dei consiglieri 
 

Nome – Cognome Carica Presente Assente 

David Pizziga Presidente X  

Pierantonio Belletti Vicepresidente X  

Anna Wittreich Consigliere X  

 

si discute il seguente ordine del giorno: 
 

1. AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PER LA 
VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI 
PAGAMENTO A VALERE SULLA MISURA 19.2 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER – STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEI GRUPPI DI 
AZIONE LOCALE” DELLA SSL DEL GAL CARSO LAS KRAS” 

 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 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; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione Europea, con propria 
Decisione di Esecuzione C(2018) 6013 final del 11/09/2018, della quale si è preso atto con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 28 settembre 2018; 



  
 
 

 
GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522   INFO@GALCARSO.EU   PEC GALCARSO@PEC.IT SEDE LEGALE PROVINCIA  

DI TRIESTE, PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE OPERATIVA SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA UPRAVNI  
SEDEŽ PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST OPERATIVNI SEDEŽ SESLJAN 54/D 34011 DEVIN 

NABREŽINA 
 

 2  

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141 e s.m.i.; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell’11 agosto 2016, che approva il 
bando “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo 
partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, 
ai sensi dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013”; 
VISTA la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL CARSO LAS KRAS “Il Carso come 
laboratorio” (SSL), approvata con delibera della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 
2016; 
VISTO il decreto n. 4906/AGFOR del 24/06/2019 che approva la versione SSL n. 3, il 
decreto n. 2197/AGFOR dd. 20/03/2020 che approva la versione SSL n. 4 e il decreto n. 
930/AGFOR dd. 05/02/2021 che approva la versione SSL n. 5, 6 e 7; 
VISTI i bandi conclusi nel corso del 2022 e le graduatorie pubblicate, visti i bandi già 
conclusi per i quali non è stata ancora pubblicata la graduatoria ovvero il bando TS3 “Nuove 
forme di attrazione turistica” e IS2 “Sviluppo di un sistema di agriasili, agri-residence per anziani, 
fattorie didattiche e centri estivi per il territorio rurale”; 
CONSIDERATA la necessità di concludere in tempi rapidi le istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sui bandi TS4 “Rete di e-bike di Carso e Istria”, TS1 “Sostegno agli 
investimenti per riqualificare e migliorare l’offerta turistica” e SI10 “Tecniche e processi innovativi 
per la produzione, trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli e derivati del Carso” come 
anche concludere le istruttorie delle domande di aiuto attualmente in fase di istruttoria, 
ovvero TS3 “Nuove forme di attrazione turistica” e IS2 “Sviluppo di un sistema di agriasili, agri-
residence per anziani, fattorie didattiche e centri estivi per il territorio rurale”; 
CONSIDERATA inoltre la necessità di concludere entro i termini di conclusione della SSL la 
valutazione e le istruttorie di tutte le domande di pagamento attualmente in fase di 
realizzazione, con scadenza al 30/06/2024, salvo eventuali proroghe; 
DATO ATTO che la quantità di domande da istruire complessivamente è suddivisa tra i 
diversi bandi sopra menzionati e che il totale da verificare è pari a 81 domande potenziali, di 
cui sono necessarie le seguenti valutazioni: 

- n° 10 domande di aiuto da completare l’istruttoria; 
- n° 12 domande di pagamento da completare l’istruttoria; 
- n° 60 domande di pagamento potenziali da avviare e concludere l’istruttoria entro il 

31/12/2024; 
- tra queste domande (aiuto e pagamento) vi sono 52 domande con computo metrico; 
- il totale delle domande da verificare è pertanto 82 di cui 52 con computo metrico; 

DATO ATTO che l’attività di maggiore complessità risulta la verifica della congruità del 
costo, in particolare quando si tratta di lavori edili per i quali sono necessari computi metrici 
estimativi/consuntivi e relativi documenti di accompagnamento utili a valutare l’operazione 
da svolgere o svolta; 
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DATO ATTO inoltre che per le sopra indicate domande vertono sui temi agricoli, turistici e 
sociali di piccola scala, i computi metrici sono proporzionati appunto ad interventi di micro 
scala, parimenti anche all’entità limitata degli importi a finanziamento; 
CONSTATATO che il lavoro si concretizza in un supporto alla valutazione delle domande 
nel corso dell’istruttoria delle stesse durante la fase di aggiudicazione del progetto come 
anche nella rendicontazione finale del progetto presentato a valere della misura della SSL, in 
particolare nella valutazione della congruità del costo delle operazioni da svolgere o svolte; 
VISTO il piano di attività della SSL relativa alla misura 19.4 e che con Decreto n° 70/SG del 
07/02/2018 vengono approvati i costi relativi alla gestione della SSL, in particolare la voce di 
costo 8. Costi di sorveglianza e valutazione della SSL, dove si è previsto di ricorrere in outsorcing 
su determinati temi a supporto dello staff del GAL per completare e supportare le istruttorie 
delle domande; 
DATO ATTO che la valutazione di congruità del costo approvato in sede di valutazione del 
piano di attività del GAL è stato approvato ed ammonta a 14.000,00 €; 
CONSIDERATA la necessità di valutare offerte da parte di professionisti nel campo della 
euro-progettazione e ambito edile/agricolo ed in particolare nella valutazione della 
congruità dei costi con particolare attenzione agli elaborati tecnici e ai computi metrici 
estimativi o ai computi metrici consuntivi al fine di definire la congruità del costo delle 
domande di aiuto o da definire l’ammissibilità dell’importo dei costi sostenuti in sede di 
esecuzione dei progetti; 
DATO ATTO che il GAL attualmente ha le competenze necessarie a svolgere il compito, ma 
vista la mole di lavoro che dovrà essere smaltita in tempi relativamente brevi si ravvisa la 
necessità di ottenere un supporto professionale esterno: 
CONSIDERATO l’ammontare dell’importo per il servizio richiesto, inferiore ai 75.000,00 €, 
ai sensi del c.d. Decreto semplificazioni L. 120/2020, si rientra nella fattispecie 
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a, del D.L. 50/2016; 
CONSIDERATA la necessità di garantire un’elevata professionalità e adeguate conoscenze 
dei meccanismi di valutazione dei progetti Europei, in particolare del PSR, come anche la 
valutazione della congruità del costo dei progetti, in particolare la valutazione dei computi 
metrici estimativi e consuntivi insieme ai rispettivi progetti e documenti affini, la selezione 
avverrà sulla base di una valutazione qualitativa; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di supporto per la 
valutazione tecnica delle domande di sostegno dei bandi di cui sopra e i suoi allegati; 
RITENUTO di approvare l’avviso e gli allegati; 
CONSIDERATA l’esiguità delle risorse umane a disposizione all’interno del GAL Carso 
LAS Kras; 
VALUTATA la particolare complessità dell’attività oggetto dell’avviso in questione e tenuto 
conto della necessità di disporre, per l’attività medesima, di professionalità tecnica 
specializzata; 
ACCERTATA pertanto l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno del GAL Carso LAS Kras; 
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CONSIDERATA la natura giuridica del GAL Carso LAS Kras in relazione alla quale 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità della procedura comparativa si ritiene 
ottemperato mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del GAL; 
  

 
CONSIDERATO che la tipologia di affidamento non si inquadra come appalto in quanto si 
tratta di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile; 
 

IL CDA DELIBERA 
1) di confermare quanto esposto nella premessa fino a qua scritta; 
2) di approvare l’avviso di cui sopra; 
3) Di disporre la pubblicazione dell’avviso e dei sui allegati A e B sul sito del GAL alla 

sezione avvisi pubblici; 
4) di dare mandato allo staff di provvedere all’avvio di tutte le procedure necessarie. 

 
Trieste, 11 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Verbalizzante  
Aleš Pernarčič 
 

Presidente 
David Pizziga 
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