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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 60 del 29/11/2017

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppa locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’acquisizione di
spazi pubblicitari sulla stampa: deliberazione a contrarre.

In virtù dello stato attuale di avanzamento dell’attuazione della strategia di sviluppo locale del PSL
ADIGE 3.0, il Presidente ritiene opportuno realizzare degli articoli informativi ed un pubbliredazionale sulla
stampa locale al fine di divulgare il ruolo e la valenza del GAL nonché i primi risultati ottenuti e le attività
future previste.

Inoltre ritiene utile opzionarsi la possibilità di realizzare altri articoli/inserzioni informativi, nell’ottica
di informare e coinvolgere la collettività e gli stakeholder nel processo di attuazione del PSL.

A tal proposito, rileva dunque la necessità di provvedere di avviare una procedura per l’acquisizione
di spazi pubblicitari, nell’arco dell’anno 2018, coinvolgendo le società di gestione delle principali testate
giornalistiche locali di maggior spessore e più diffuse.

Il Presidente ritiene di stimare la spesa per l’acquisizione del servizio in oggetto pari ad un importo
massimo di € 1.500,00 escluso ogni altro onere.

Precisa inoltre che in relazione alle spese da sostenere, gli amministratori dovranno tenere conto,
in fase di redazione del bilancio di previsione 2018, la necessaria copertura finanziaria nell’ambito
dell’intervento 19.4.1 — Bl spese per attività di informazione e pubblicità.

Terminato l’intervento del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la OCR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppa locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisu a 4
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Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 4 del 26/01/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2017, awvando esecutivamente il piano di
azione del PSL;

Condividendo l’opportunità nonché l’esigenza di informare il territorio sui primi risultati raggiunti
nell’ambito dell’attuazione del PSL ADIGE 3.0 nonché le attività future, comunicando ulteriormente il ruolo
e la valenza del GAL, mediante pubblicità sulla stampa locale;

Rilevata la necessità di acquisire spazi pubblicitari sulla stampa locale coinvolgendo le società di
gestione delle principali testate giornalistiche locali di maggior spessore e diffusione;

Ritenuto di stimare il valore del servizio in oggetto, pari ad un importo massimo di € 1.500,00, sulla
scorta delle valutazioni economiche effettuate dagli uffici;

Ritenuto utile opzionarsi la possibilità di realizzare altri articoli/inserzioni pubblicitarie sulla testata
individuata, nell’arco della durata prevista dellincarico (anno 2018);

Visti il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ed i relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL Adige approvato con deliberazione n. 9
dell’Assemblea degli Associati del 20/11/2017;

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
possibilità, per arndamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di
awalersi della modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il GAL può procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di affidamento
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diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i. all’articolo 36 comma 2
lettera a) e dall’aft. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del procedimento in oggetto;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento, mediante la modalità di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio in oggetto, nel limite massimo di
spesa pari ad € 1.50Q,Q0, per l’anno 2018, previa indagine di mercato;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che ai fini del sostenimento delle spese per l’acquisizione del servizio in oggetto, le
stesse saranno vincolate alla copertura finanziaria dei rispettivi successivi bilanci di previsione che saranno
approvati dal Consiglio di Amministrazione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dottssa Claudia Rizzi, quale Responsabile

Unico del procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di avvalersi di un fornitore esterno per l’acquisizione di spazi

pubblicitari sulla stampa, nell’ambito dell9ntervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 -

Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, nel limite massimo di spesa di euro € 1.500,00, per
l’anno 2018;

5) di prevedere la possibilità di opzionare la realizzazione di altri articoli/inserzioni pubblicitarie
sulla testata individuata, nell’arco della durata prevista della presente procedura (anno 2018),
in riferimento al servizio di cui al punto 4;

6) di stabilire che il servizio di cui al punto 4 venga affidato con la modalità di affidamento diretto
di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., previa indagine di
mercato;

7) di dare mandato al RUP di avviare la procedura secondo quanto indicato ai punti 4, 5 e 6;
8) di stabilire che le risultanze delle indagini di mercato effettuate dal RUP saranno portate

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai fini
dell’aggiudicazione del servizio;

9) di imputare le spese che saranno sostenute, per l’acquisizione del servizio di cui al punto 4, alla
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 —

Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL” del PSL del GAL Adige 2014/2020;

10) di dare atto che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto saranno vincolate alla
copertura finanziaria del bilancio di previsione 2018 che sarà approvato dagli organi associativi,
entro i termini previsti dallo Statuto.

IL SEGRETARIO IL PR ID NTE
Dott.ssa Claudi Rizzi Sig. Al ccioli
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