Amendolara Marina, lì 24/08/2016
Prot. N. 119

Egregi
Dott.ssa Manfredi Carmen Giorgia
e Dott. Steo Antonio
Via Nazionale
87064 Corigliano Cal. (CS)
OGGETTO: Incarico professionale per la redazione del progetto (PAL) relativo al Bando Pubblico
della Regione Calabria “Selezione Gruppi di Azione Locale e Strategie si Sviluppo Locale”
nell’ambito del PSR 2014/2020.

A seguito della pubblicazione sul proprio sito da parte del GAL Alto Jonio Federico II, dell’Avviso Pubblico
per la selezione di professionisti singoli o associati per redazione del PAL secondo le procedure ed i tempi
previsti nel bando regionale, hanno presentato la domanda nei termini previsti i seguenti professionisti:
1. Gencarelli Rosanna;
2. Manfredi Carmen Giorgia e Stea Antonio;
3. Amerise Carmela;
4. Amerise Rosa;
5. Amirando Assunta;
6. Guglielmello Immacolata;
7. Ferraro Luigi;
8. Milillo Marianna.
Il CdA del GAL Alto Jonio Federico II, nella seduta del 23/08/2016 ha provveduto all’apertura dei plichi
sigillati ed ha verificato il possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 dell’avviso, con esito positivo da parte di
tutti i partecipanti.
Successivamente ha esaminato i curriculum dei professionisti e le relative proposte metodologiche e
cronoprogrammi per la redazione del PAL.
Dall’esame e comparazione di tutti i curriculum presentati, il CdA ha ritenuto di affidare l’incarico ai
professionisti Manfredi Carmen e Stea Antonio, ciascuno per le proprie competenze professionali, che
dovranno redigere il PAL in team work con la struttura tecnica del GAL, coordinati in tutte le fasi dal Vice
Presidente Francesco Durso, incaricato dal CdA, che ne dovrà attestare il regolare svolgimento.
Il PAL completo di tutti gli allegati, al fine di poterlo approvare, caricarlo sul sistema informatico e
trasmetterlo alla regione in tempo utile, dovrà essere formalmente consegnato al GAL dai professionisti
incaricati, entro le ore 12.00 del 13/09/2016, salvo eventuali proroghe del termine di scadenza del Bando
Regionale.
Anche in caso di proroga, la consegna del PAL da parte dei professionisti incaricati, dovrà avvenire almeno
tre giorni prima della nuova data di scadenza.
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I professionisti incaricati, si impegnano a rispettare rigorosamente il cronoprogramma allegato alla
presente che, sottoscritto dalle parti, sarà parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il non rispetto del cronoprogramma comporterà la decadenza automatica dell’incarico senza il
riconoscimento di alcun compenso agli incaricati, salvo eventuale azione di rivalsa da parte del GAL per i
danni subiti.
Il PAL dovrà essere redatto dai professionisti incaricati secondo lo schema All. 2 del bando e completo di
tutti gli allegati.
Il corrispettivo viene fissato in maniera forfettaria ed omnicomprensiva ed unica per tutto il R.T.P. in
complessive €. 16.000,00 (Sedicimila) comprensivi di IVA, contributi Casse Previdenziali, ritenute di legge,
spese viaggi e quant’altro necessario al completo svolgimento dell’incarico.
L’importo sopra indicato sarà corrisposto previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione
ed a seguito di presentazione di apposita notula a chiusura dell’attività con l’indicazione della ripartizione
dovuta a ciascun professionista componente del R.T.P., su richiesta sottoscritta da entrambi gli incaricati ed
approvata dal CdA del GAL.
Al pagamento delle prestazioni professionali di cui sopra si farà fronte con le risorse messe a disposizione
dalla regione in favore dei GAL nell’ambito della sottomisura 19.1, compatibilmente con le disponibilità di
cassa del GAL e, comunque, a seguito dell’ottenimento dell’anticipo sulle spese a regia diretta previste nel
PAL.
Si precisa, infine, che nessun compenso potrà essere liquidato in assenza del Documento Unico di
Regolarità Contributiva presentato da parte di entrambi i professionisti.
F. to Il Vice Presidente
Geom. Francesco DURSO

I Sottoscritti:
1) D.ssa Manfredi Carmen Giorgia - P. IVA 02787500780 – residente in Corigliano Calabro alla via
Metaponto n. 75 e
2) Dott. Stea Antonio – P. IVA 03819050752 – residente in Casarano (LE) alla via Roma n. 48,
dichiarano di accettare integralmente le condizioni di cui sopra.
Letto, confermato e sottoscritto
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