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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 44 del 05/07/2017

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’affidamento di un servizio di
consulenza in materia di Comunicazione ed informazione: deliberazione a contrarre.

Il Presidente fa presente che il GAL è tenuto ad assicurare l’animazione e informazione della
strategia di sviluppo locale del PSL “ADIGE 3.0”, approvata e finanziata nell’ambito della Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020.

Il Presidente prosegue richiamando l’attenzione dei consiglieri sulla necessità di provvedere a
rinnovare e personalizzare gli attuali strumenti e servizi di comunicazione e di informazione adottati dal
GAL con l’utilizzo di soluzioni innovative e performanti.

In particolare per quanto riguarda il restyling del sito istituzionale, stante la specificità e la continua
evoluzione della materia, risulta necessario awalersi di un consulente esperto in materia di comunicazione
e informazione tecnologica che supporti il RUP nell’ambito della procedura di affidamento relativa ai servizi
che si intendono acquisire, fornendo il proprio know-how, pareri ed indicazioni operative ai fini della
redazione dei rispettivi capitolati nonché in fase di valutazione delle successive offerte che perverranno al
GAL.

Il Presidente precisa che tale figura dovrà possedere dei requisiti idonei per l’incarico da affidare e
che non dovrà trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai fini dell’attivazione della successiva
procedura di affidamento dei servizi di comunicazione.

La spesa per l’acquisizione di tale consulenza trova copertura nel bilancio di previsione 2017.
Terminato l’intervento del Presidente, si apre la discussione dalla quale emerge l’indicazione di

rinviare la trattazione ditale punto dopo il periodo estivo per ragionare in maniera più approfondita sulle
esigenze dell’ente in funzione delle attività di comunicazione e animazione che si intendono intraprendere
nell’autunno e soprattutto nel 2018.

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 DGR 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 20 14/2020;

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

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 4 del 26/01/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi CAL per l’anno 2017, attivando esecutivamente il pianQdL
azione del PSL; -
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Sentita la proposta del Presidente in merito al rinnovo degli attuali strumenti e servizi di
comunicazione e di informazione adottati dal GAL (restyling dell’immagine coordinata e del sito web);

Ritenuto sia opportuno ragionare in maniera più approfondita sulle esigenze dell’ente in funzione
delle attività di comunicazione e animazione che si intendono intraprendere nell’autunno e soprattutto nel
2018, in relazione all’eventuale individuazione di un consulente esperto in materia di comunicazione e
informazione che supporti il RUP nell’ambito delle successive procedure di affidamento dei servizi
considerati necessari, rinviando la trattazione del presente punto dell’o.d.g. dopo il periodo estivo e di
chiusura degli uffici;

Unanime,
DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di rinviare la trattazione del presente punto dell’o.d.g. ad una successiva riunione del Consiglio

di Amministrazione.
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