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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 deI 25/02/2016

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) —

Sottomisure 19.1 e 19.4 - Interventi 19.1.1 e 19.4.1. Procedura per l’affidamento di servizi internet, servizi
di assistenza e dotazione informatica, acquisizione di cancelleria e per la fornitura di materiale e servizi di
informazione e comunicazione.

Il Presidente fa presente che per garantire l’operatività della struttura in funzione della candidatura
e della partecipazione ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, nonché
per la futura gestione ed attuazione del PSL, può risultare necessario avvalersi, per l’anno 2016, di specifici
supporti e competenze nello svolgimento delle attività, che comportano l’attivazione di apposite procedure
di affidamento.

In particolare risulta necessario provvedere a:
— awalersi di una ditta specializzata per l’acquisizione dei servizi Internet necessari a garantire la

regolare funzionalità del sito Internet del GAL (hosting del sito, assistenza tecnica e servizi
connessi all’invio massivo dal sito delle news ed InformaGAL);

— awalersi del supporto di una ditta specializzata in materia di fornitura di attrezzature
informatiche e d’ufficio e relativa assistenza tecnica per mantenere funzionale la dotazione
informatica degli uffici e le connessioni di rete atte a garantire il regolare funzionamento della
struttura;

— avvalersi di un fornitore di materiale di cancelleria per permettere lo svolgimento delle attività
amministrative degli uffici;

— adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalle disposizioni regionali di
attuazione del PSR Regione Veneto 2014/2020: acquisizione di spazi pubblicitari sugli organi di
stampa, realizzazione materiali e supporti informativi e/o promozionali (brochure, locandine,
opuscoli, gadget, espositori, ecc.), acquisizione servizi informativi e/o promozionali;

— acquisire servizi relativi ad utilizzo location, spazi espositivi e di realizzazione di buffet,
allestimenti, ecc.... in relazione all’organizzazione e partecipazione ad incontri o a
manifestazioni.

A tal fine il Presidente fa presente che le forniture di cui sopra sono distribuite nel corso di tutto
l’anno 2016 e non essendo possibile determinarne l’esatta quantificazione così come l’effettuazione con
un’unica fornitura si rende necessario, per ragioni di operatività, definire da subito le modalità di
affidamento con la definizione di un budget di spesa annuale.

Terminata l’esposizione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 deI 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 che ha aperto i termini per la presentazione di
domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/20:

Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige del 25/02/2016

- 28



Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo 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;

Rilevata la necessità di avvalersi di fornitori esterni per l’acquisizione dei seguenti servizi, per i
relativi importi annui stimati, necessari a garantire l’operatività della struttura ai fini della partecipazione ai
bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, nonché per la futura gestione ed
attuazione del PSL:

— servizi Internet, fornitura materiale e assistenza informatica, nel limite massimo di spesa annuo
di euro 3.000,00 + WA;

— fornitura di materiale di cancelleria, nel limite massimo di spesa annuo di Euro 1.000,00 + IVA;
— acquisizione di spazi pubblicitari, nel limite massimo di spesa annuo di Euro 3.000,00 + WA;
— fornitura di materiale e/o supporti informativi e/o promozionali (brochure, locandine, opuscoli,

guide, gadget, espositori, ecc.) e di servizi informativi e/o promozionali (servizi televisivi,
documentari, video, ecc..), nel limite massimo di spesa annuo di euro 6.000,00 + IVA;

— servizi necessari alla realizzazione di incontri o per la partecipazione a manifestazioni (servizi di
buffet e catering, servizi di hostess/steward, servizi di interpretariato, affitto locali e spazi
espositivi, trasporto, assicurazione, ecc.), nel limite massimo di spesa annuo di euro 6.000,00
+ IVA;

Visti il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

Atteso che i relativi impegni di spesa verranno disposti successivamente all’approvazione del
bilancio preventivo 2016;

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

2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente in
materia di appalti pubblici (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di
cui al D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e il DPR n. 207 del 5/10/2010 e s.m.ij;

- il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D. Lgs. 163 del
12/04/2006 e s.m.i. prevede all’articolo 125, comma 11, la possibilità, per servizi o forniture
inferiori a quarantamila Euro, di avvalersi della procedura di affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;

- il GAL, visto l’oggetto e l’importo dei servizi, può procedere all’acquisizione degli stessi
avvalendosi della procedura di affidamento in economia mediante affidamento diretto, ai sensi
di quanto stabilito dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.
all’articolo 125 commi 9, 10 e 11 e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL
Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

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

Ritenuto quindi dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di affidare, mediante
procedura in economia con affidamento diretto di cui alI’aft. 125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito
dell’effettuazione di indagini di mercato, gli incarichi per l’acquisizione dei servizi sopra elencati, nel limite
massimo di spesa annuo previsto;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni relative all’individuazione e
gestione degli eventuali conflitti di interessi e viste a tal proposito le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/4/2012, quali riferimenti utili anche ai fini
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trattazione del presente punto dell’o.d.g., in quanto relativi ad aspetti di ordine generale e trasversale
applicabili al presente punto dell’o.d.g.;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione dei servizi in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisure 19.1 e 19.4 — Interventi 19.1.1
“Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia” e 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” del costruendo PSL, sulla base della riconducibilità delle stesse ai due
interventi;

Unanime,

D ELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Riui, quale Responsabile Unico dei

procedimenti 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 fornitori esterni l’acquisizione di una serie di servizi necessari

a garantire l’operatività della struttura ai finì della partecipazione ai bandi regionali di attuazione della
Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, nonché per la futura gestione ed attuazione del PSL;

5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di affidare, mediante la procedura in economia con
affidamento diretto di cui all’aft. 125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito di indagini di mercato, gli
incarichi per la fornitura di servizi Internet e servizi di assistenza e dotazione informatica, per l’anno
2016, nel limite massimo di spesa di Euro 3.000,00 + IVA;

6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di affidare, mediante la procedura in economia con
affidamento diretto di cui all’aft. 125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito di indagini di mercato, gli
incarichi per la fornitura di materiale di cancelleria, per l’anno 2016, nel limite massimo di spesa di
Euro 1.000,00 + IVA;

7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di affidare, mediante la procedura in economia con
affidamento diretto di cui all’aft. 125 del DJgs.163/2006 e s.m.i., a seguito di indagini di mercato, gli
incarichi per l’acquisizione di spazi pubblicitari sulla stampa, anche on-line, per l’anno 2016, nel limite
massimo di spesa di Euro 3.000,00 + IVA;

8) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di affidare, mediante la procedura in economia con
affidamento diretto di cui all’aft. 125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito di indagini di mercato, gli
incarichi per la fornitura di materiale e/o supporti informativi e/o promozionali (brochure, locandine,
opuscoli, guide, gadget, espositori, ecc.) e di servizi informativi e/o promozionali (servizi televisivi,
documentari, video, ecc..), per l’anno 2016, nel limite massimo di spesa di Euro 6.000,00 + IVA;

9) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di affidare, mediante la procedura in economia con
affidamento diretto di cui all’art. 125 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., a seguito di indagini di mercato, gli
incarichi per la fornitura di servizi necessari alla realizzazione di incontri o per la partecipazione a
manifestazioni (servizi di buffet e catering, servizi di hostess/steward, servizi di interpretariato, affitto
locali e spazi espositivi, trasporto, assicurazione, ecc.), per l’anno 2016, nel limite massimo di spesa
annuo di euro 6.000,00 + IVA;

10) di imputare le spese che saranno sostenute per l’acquisizione de servizi di cui ai punti precedenti, alla
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 —

Sottomisure 19.1 e 19.4 Interventi 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione
della strategia” e 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del costruendo
PSL, sulla base della riconducibilità delle stesse ai due interventi;

11) di dare atto che agli impegni di spesa si provvederà con successivo provvedimento non appena
approvato il Bilancio di Previsione dell’anno 2016.

IL SEGRETARIO IL PRE ENTE
Sig.r Lise Bolognese Sig. Alfl-€a&ioli
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