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REGIONE ABRUZZO 

 PSR 2014-2020 – Misura 19.2  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA 

 

PROCEDURA APERTA–APPALTO CONCORSO 

(art.60, comma 1, d.lgs. 50/2016) 

 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo  

SOTTOMISURA 19.2. 
Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino 

Intervento - Intervento - “Turismo sostenibile” – 19.2.1.GSV3 
 

 
OGGETTO:  APPALTO CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ECOITINERARI 

ESPERIENZIALI DENOMINATI “ESPERIENZE VERTICALI“ COMPOSTO DA TRE 
SOTTOINTERVENTI STRETTAMENTE INTERCONNESSI:   

      

- 19.2.1.GSV3.9 - START UP OUTDOOR 

- 19.2.1.GSV3.8 - RURALITA’ VERTICALE 

- 19.2.1GSV3.10 - BIMBI A SCUOLA DI MONTAGNA 

 
 CUP: C19J21043450009 – CIG: 89683368FC  

 

Aprile 2022 
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IL DIRETTORE 
 

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; 

- che con la determina DPD020/126 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di 

Sviluppo Locale - PSL del GAL Gran Sasso Velino 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; 

- che in data 2/08/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto 

nel PSL; 

- che in data 3/05/2019 è stato pubblicato il Bando relativo alla sottomisura 19.2.Tipologia di 

Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino - Intervento “Turismo 

sostenibile” –19.2.1.GSV3;  

- che il Gal Gran Sasso Velino ha indicato nello stesso PSL approvato che tutti i sottointerventi 

indicati nel citato bando sono a titolarità dello stesso GAL; 

- che il Gal Gran Sasso Velino risulta quindi beneficiario dei sottointerventi indicati  con lo scopo di 

favorire lo sviluppo locale; 

- che in data 05/11/2021 è stato pubblicato il Bando per la selezione di un Soggetto Affidatario per 

la realizzazione di un programma denominato “Esperienze Verticali” relativo alla sottomisura 

19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 – Progetti Regia Diretta GAL Gran Sasso Velino - Intervento 

“Turismo sostenibile”; 

- che il citato programma comprende i seguenti 3 sottointerventi: 

• 19.2.1.GSV3.9 - START UP OUTDOOR 

• 19.2.1.GSV3.8 - RURALITA’ VERTICALE 

• 19.2.1GSV3.10 - BIMBI A SCUOLA DI MONTAGNA 
- che il bando intende, tra l’altro,”creare esperienze prevalentemente riguardanti vie di montagna, 

falesie, ferrate e percorsi e servizi conoscitivi e formativi finalizzati alla fruizione turistica”; 

- che in data 06/10/2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione del bando; 
- che i referenti dell’azione sono: il Direttore del PSL (DG) ed il Responsabile della Contabilità (RC), 

le cui funzioni sono indicate nel Regolamento Interno del GAL; 

 

CONSIDERATO 
 

- che il Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Gal Gran Sasso Velino 

(http://www.galgransassovelino.it/home) in data 05/11/2021 prot. GSV/U/21/11/0402 con 

scadenza 10 gennaio 2022; 

- che alla scadenza del bando sono pervenute 3 proposte: 
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DATO ATTO 
 

- che il bando riguarda azioni il cui beneficiario è lo stesso Gal Gran Sasso Velino come indicato nel 
Piano di Sviluppo Locale approvato, per cui tutti gli acquisti di beni e i servizi forniti per la 
realizzazione del programma rimarranno di proprietà del GAL per il periodo di stabilità 
dell’operazione ovvero per i successivi cinque anni dopo l’erogazione del saldo del progetto; 
 
- che il bando, all’art. 3 – OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO indica al 

Sottointervento A-START UP OUTDOOR cod. 19.2.1.GSV3.9, 

a pag. 8 quanto segue: 

………….……………………………………omissis………….…….……………………………………… 

 
b - Attività previste 

- Costituzione dell’organismo prescelto; 

- Costi della gestione (location e personale); 

- Attrezzature di ufficio (mobili e pc) ed altre attrezzature ritenute necessarie per lo 
svolgimento delle attività; 

- Strumentazioni e formazione per attività e servizi; 

- Realizzazione e gestione di un sito web; 

- Formazione di base; 

- Animazione e promozione del territorio; 

- Altro.”  

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 

- che il bando, l’art.6 – IMPORTO A BASE D’ASTA prevede: 
 

 

L’importo complessivo del progetto ESPERIENZE VERTICALI è pari a € 74.200,00 
(settantaquattromiladuecento/00 euro), 

di cui rispettivamente:  

A a titolo di contributo da rendicontare analiticamente  

• Sottointervento A - START UP OUT DOOR - cod. 19.2.1.GSV3.9’  

importo € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00 euro)  

 

B  a titolo di fornitura di beni e servizi 

• Sottointervento B – RURALITA’ VERTICALE - cod. 19.2.1.GSV3.8  

importo € 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00 euro) 

 

• Sottointervento C – BIMBI A SCUOLA DI MONTAGNA – cod. 19.2.1.MA3.10 

importo € 8.800,00 (ottomilaottocento/00 euro)  

 

Gli importi indicati al punto A verranno erogati a titolo di contributo soggetto al regime “de minimis” nei 

modi e nei limiti previsti dal Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) art. 107, paragrafi 2 e 3 e 

dovranno essere rendicontati analiticamente allegando le relative fatture e i conseguenti pagamenti. 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA 
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Gli importi indicati al punto B verranno erogati come prestazione di servizi e pertanto verranno fatturati 

al lordo dell’IVA e di ogni altro onere previsto.  

Determina direttoriale n. GSV/U/21/10/0802 dell’8 ottobre 2021 del Direttore del Servizio. 

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 
- che il bando, all’art.8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE prevede in fondo a 
pag.18: 

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 

BUSTA C - Indicante il mittente e la dicitura “PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA” – Busta C. La 

proposta (ALLEGATO 5) deve essere sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente. 

Si sottolinea che, relativamente al sottointervento Start-Up Outdoor descritto sopra al punto 2, essendo 

il Soggetto Attuatore beneficiario finale, le spese dovranno essere indicate in maniera analitica e 

supportate ciascuna da almeno tre preventivi allo scopo di garantire la congruità e la ragionevolezza 

della spesa.  

I valori proposti devono essere al lordo dell’IVA e di ogni altro onere dalle leggi vigenti. 

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 
- che tale modalità rendicontativa genera una incongruenza con quanto sopraindicato circa il 

beneficiario ed i contenuti del sottointervento; 

 
 

RITENUTO OPPORTUNO 
 

procedere in autotutela, a rettificare le condizioni del bando di che trattasi sopra riportate; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte, quanto segue: 
 
- che il bando, all’art. 3 – OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO al 

Sottointervento A-START UP OUTDOOR cod. 19.2.1.GSV3.9, 

a pag. 8 si modifica come segue: 

 

b - Attività previste 

- Progettazione di eventi e manifestazioni di attrazione verso le attività Outdoor, dei 
servizi e delle esperienze locali, per una crescita economica e sostenibile dell’offerta 
turistica del territorio. 

- Formazione per attività e servizi, ed addestramento degli operatori locali 
(accompagnatori, istruttori, animatori, ecc.). 

- Realizzazione e gestione del sito web con registrazione del dominio internet di 
proprietà del Gal ed integrazione con il Sistema WEB “PIATTAFORMA ATTRATTIVA 
INTEGRATA DEL DISTRETTO RURALE DEL BEN VIVERE” del Gal Gran Sasso – Velino. 

- Animazione e promozione del territorio; 

- Altro. 
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………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 

- che il bando, all’art.6 – IMPORTO A BASE D’ASTA venga così modificato: 

 

L’importo complessivo del progetto ESPERIENZE VERTICALI è pari a € 74.200,00 
(settantaquattromiladuecento/00 euro), così ripartito:  
 

• Sottointervento A - START UP OUT DOOR - cod. 19.2.1.GSV3.9’  

importo € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00 euro)  

• Sottointervento B – RURALITA’ VERTICALE - cod. 19.2.1.GSV3.8  

importo € 52.800,00 (cinquantaduemilaottocento/00 euro) 

• Sottointervento C – BIMBI A SCUOLA DI MONTAGNA – cod. 19.2.1.MA3.10 

importo € 8.800,00 (ottomilaottocento/00 euro)  

 

Tutti gli importi indicati verranno erogati come fornitura di beni e servizi e pertanto verranno fatturati al 

lordo dell’IVA e di ogni altro onere previsto.  

Determina direttoriale n. GSV/U/21/10/0802 dell’8 ottobre 2021 del Direttore del Servizio. 

 

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 
- che il bando, all’art.8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE in fondo a pag.18 si 
modifica come segue: 
 
BUSTA C - Indicante il mittente e la dicitura “PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA” – Busta C. 

La proposta (ALLEGATO 5) deve essere sottoscritta dal rappresentante del soggetto proponente. 

I valori proposti devono essere al lordo dell’IVA e di ogni altro onere dalle leggi vigenti. 

………….……………………………………omissis…………..…….…………………………………… 

 

- di pubblicare il presente provvedimanto sul sito istituzionale del Gal Gran Sasso Velino; 

- di provvedere alle necesarie rettifiche dei provvedimenti conseguenti. 
 

Prot. N. GSV/U/22/04/1400                                                                                  L’Aquila li 14/04/2022 

 

Il Presidente del GAL 
Firmato AELESSANDRA DI GIROLAMO 

 
Il Direttore del PSL 
Firmato GIUSEPPE PARIS 
 
Il Responsabile della Contabilità 
Firmato GIOVANNI HAUSMANN 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA 


