“DELTA 2000 - Soc. cons. a r.l”, con sede in Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE).
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 13
LUGLIO 2020 – Delibera n. 04/2020
L’anno 2020, il giorno lunedì 13 del mese di luglio duemilaventi, alle ore 10,30, il Consiglio di
Amministrazione della Società, si è riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada
Mezzano n. 10 e stante l’emergenza COVID-19, in modalità “videoconferenza per discutere e
per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo”
a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020
Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere
sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.
Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:
N.
Cognome e Nome
Ruolo
Ente Rappresentato
1
Marchesini Lorenzo Presidente
componente
pubblica
ferrarese
2
Bolognesi Maria
Consigliere Organizzazioni
private
ferraresi
3
Braga Loris
Consigliere associazioni agricole
4

Buscalferri Chiara

Consigliere

5

Conficoni Mauro

Consigliere
delegato

componente
ravennate
organizzazioni
ravennati

Presente/ Assente
Presente
Assente

Presente
in
videoconferenza
pubblica Presente
in
videoconferenza
private Presente

Sono presenti in videoconferenza tutti i Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Gloria
Rizzati.
Il Presidente, considerato che la riunione é stata regolarmente convocata, con Prot. N. 970/2020/P
in data 09 luglio 2020 inviato a mezzo e-mail e fax, che è presente, in videoconferenza, considerata
l’emergenza COVID-19, la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che
è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all’ordine del giorno
e la dipendente Paola Palmonari con funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale;
chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da
trattare iscritti all’ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale
situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente
iscritti all’ordine del giorno:

Punto uno “stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emilianoromagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020
Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti”
1.1 MIS. 19.2.02 AZ. 01 B - BANDO edizione 2 “INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA
CICLABILITA’ E COLLEGAMENTI INTERMODALI LA CICLABILITA’”.
RECEPIMENTO PRESCRIZIONI, PUBBLICAZIONE BANDO E SCADENZA
Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo illustra al Consiglio la proposta di bando
adeguata sulla base delle prescrizioni dell’Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna, di cui al
VERBALE NUTEL del 20 marzo 2020 e precisamente:
GAL
TIPO DI OPERAZIONE
MODALITA’ ATTUATIVA
TITOLO
N. PROTOCOLLO

DELTA 2000
19.2.02 AZ. 01 B
Bando edizione II
INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA’ E
COLLEGAMENTI INTERMODALI LA CICLABILITA’
PG/2020/0168441 DEL 26 FEBBRAIO 2020

PRESCRIZIONE RER

RECEPIMENTO

PARAGRAFO 6 “Beneficiari”
Con riferimento alle “associazioni
intercomunali” definire cosa si intende
giuridicamente con tale locuzione,
diversamente ogni singolo soggetto (Comune)
aderente all’associazione è considerato
beneficiario a sè stante.
Si segnala inoltre che, se previsto un soggetto
capofila, oltre a definire la natura giuridica
della forma associativa, è necessario
disciplinare di conseguenza la modalità di
presentazione della domanda di sostegno e
della/e domande di pagamento.

Si

PARAGRAFO 12 MODALITÀ
SI
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Modificare il primo paragrafo eliminando il testo
barrato:
Le domande di sostegno, pagamento, variante,
anticipo (se previsto), le rettifiche e le
comunicazioni integrative (se previste) vanno
presentate…
PARAGRAFO 13 DOMANDE DI SOSTEGNO
Si

OSSERVAZIONI GAL
Par. 6: si propone di eliminare le Associazioni
intercomunali, e lasciare le Unioni dei
Comuni poiché queste ultime sono dotate
di personalità giuridica.
Vista la natura degli investimenti si propone
di lasciare la forma del raggruppamento tra
enti pubblici, prevedendo la modalità
multibeneficiario per la presentazione della
domanda di sostegno e della domanda di
pagamento.
Par.6 e 12 facendo riferimento a quanto
indicato dal Manuale SIAG giugno 2018,
primo capoverso pag.11 “operazione che
prevedono domande “multibeneficiario”, di
norma la domanda di sostegno è presentata
da un soggetto di riferimento (es. capofila)
e il piano di investimenti è associato a più
soggetti che a loro volta presenteranno
domande di pagamento per la parte di loro
competenza.”

E’ stato adeguato il Par. 8 e il Par. 13 e

Sottoparagrafo 1: attestazione proprietà.
Ripristinare la versione originale del testo. La
proposta del GAL è stata ampiamente valutata
e dibattuta, ma considerata non accettabile in
quanto sul beneficiario ricadrebbe un
eccessivo onere. In caso di mancato impegno
da parte di soggetti terzi, il contributo
verrebbe comunque revocato al beneficiario
che non potrebbe in alcun modo rivalersi sul
soggetto terzo (l’allegato 1 è una
dichiarazione di impegno che non costituisce
alcun obbligo né vincolo legale per il soggetto
proprietario).

eliminato l’allegato A

Può però essere accettata la seguente
soluzione: la disponibilità del bene non deve
essere obbligatoriamente posseduta alla
presentazione della domanda di sostegno (in
caso di presentazione del progetto definitivo)
ma in concomitanza con la presentazione del
progetto esecutivo e prima dell’esecuzione
delle opere, pena la revoca del contributo. In
tal modo, l’eventuale impegno può essere
perfezionato con un accordo valido anche a
fini legali sulla disponibilità del bene.
Alla luce di tale prescrizione occorre che venga
modificato anche il paragrafo 8 Condizioni di
ammissibilità.
PARAGRAFO 13 DOMANDE DI SOSTEGNO
Sottoparagrafo 4:
Dopo attenta valutazione e analisi di casi pratici
derivanti dalla istruttoria della misura 7, a
differenza di quanto indicato nel verbale del
NUTEL di settembre 2019, il NUTEL decide che
a tutela del beneficiario, è opportuno
modificare la frase come segue:
Qualora sia presentato solo il progetto
definitivo, il beneficiario dovrà presentare
(valutare se mediante PEC o variante) il
progetto esecutivo entro 90 giorni dal
ricevimento
della
comunicazione
di
concessione del contributo e in ogni caso prima
della indizione della gara. Il GAL effettuerà
l’istruttoria nel sistema SIAG e ne per una
verifica di verificherà la coerenza da parte
dell’istruttore del GAL, pena la revoca del
contributo concesso. L’eventuale difformità
tra progetto definitivo ed esecutivo comporta

SI

E’ stato adeguato il sottoparagrafo 4

la decadenza del contributo.
PARAGRAFO 13 DOMANDE DI SOSTEGNO
Sottoparagrafo 12
Va eliminato in quanto le dichiarazioni ai sensi
del DPR 445/2000, se consistono in una
formulazione standard che non contiene dati
specifici aziendali, non devono essere
richieste come documento allegato alla
domanda, ma la relativa formula dichiarativa
deve essere inserita nel quadro dichiarazioni
del modulo SIAG.
PARAGRAFO14 MODALITA’ DI
ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITA’
-punteggio minimo: si deve sempre rispettare il
principio di selezione previsto dai regolamenti
comunitari in base al quale si deve garantire
l’accesso ai finanziamenti solo ai progetti che
hanno una qualità almeno sufficiente. Si
ritiene che il punteggio minimo indicato (10)
non rispetti tale principio, pertanto si chiede
di elevare il minimo ad almeno 25 punti.
In caso di parità di punteggio, l’opzione del
sorteggio non è ammissibile. Di conseguenza
eliminare la frase: “in caso di ulteriori parità di
punteggio si procederà al sorteggio” e inserire
una modalità alternativa (ad esempio: data e
ora di arrivo della domanda)
PARAGRAFO15 ISTRUTTORIA DELLA
DOMANDADI SOSTEGNO
Nel sottoparagrafo “Spetta al GAL DELTA 2000
l’effettuazione dei controlli …” eliminare il
testo nonché ogni altro controllo richiesto da
AGREA”.

SI

Sottoparagrafo 12 eliminato
Si provvederà a inserire a Siag nel quadro
dichiarazioni la formula dichiarativa

SI con modifica
di alcuni
punteggi

PAR.14
Recepito. Elevando il punteggio minimo
richiesto a 25 punti rispetto ai 10, si ritiene
anche di elevare a 15 punti i criteri 14.2 14.3- 14.4.

Recepite le prescrizioni indicate
SI

PAR.15
Prescrizioni recepite

Adeguare quanto disposto sull’ overbooking
tecnico, comunicato nelle prescrizioni
generali del verbale del Nutel del 12 dicembre
2019.

Prescrizioni recepite

-per le motivazioni indicate nelle osservazioni al
paragrafo 13, non è accettabile la proposta di
modifica presentata dal GAL.
Qualora il beneficiario presenti il progetto
definitivo in sede di presentazione della
domanda di sostegno provvederà, a
presentare il progetto esecutivo in sede di
comunicazione integrativa, secondo quanto

Prescrizione recepita il testo era stato
modificato in base alle comunicazioni
precedenti della RER

indicato al paragrafo 16 del presente Bando. Il
beneficiario potrà quindi rideterminare il
progetto definitivo approvato, fermo restando
il tetto massimo del contributo già concesso
che potrà essere quindi essere variato solo in
diminuzione.
Ripristinare versione originale che il GAL ha
barrato: Qualora il beneficiario presenti il
progetto esecutivo dopo la concessione del
sostegno il GAL DELTA 2000 provvede, entro
60
giorni
dal
ricevimento
della
documentazione, a rideterminare il progetto
approvato, fermo restando il tetto massimo
del contributo già concesso che potrà essere
quindi essere variato solo in diminuzione.
PARAGRAFO
16
COMUNICAZIONE SI
INTEGRATIVA
Dopo il primo paragrafo ripristinare il seguente
testo per fornire ai beneficiari le necessarie
indicazioni operative:

PAR.16
Prescrizione recepita il testo era stato
modificato in base alle comunicazioni
precedenti della RER

Non appena selezionati i soggetti aggiudicatari
dei servizi e delle forniture nonché i realizzatori
delle opere, il beneficiario (o il capofila, nel
caso di domande presentate in modalità
multibeneficariario) deve far pervenire,
tramite il Sistema Informativo Agrea (SIAG), al
GAL DELTA 2000 una comunicazione
integrativa
in
cui,
dovrà
essere
comunicato……(segue il testo del paragrafo)
PARAGRAFO 20 VARIANTI
Modificare il seguente paragrafo eliminando il
testo barrato e aggiungendo quello
sottolineato:
“In caso di varianti di valore superiore al 10%
che incidono sul valore del progetto per più del
10% e per modifiche sostanziali al progetto
(anche per importi inferiori al incidenti per
meno del 10%) andrà presentata al GAL
domanda di variante”.
Per le motivazioni indicate nelle osservazioni al
paragrafo 13, non è accettabile la proposta di
modifica presentata dal GAL.
La modifica della metodologia di scelta del
contraente rispetto a

SI

PAR.20
Prescrizioni recepite il testo era stato
modificato in base alle comunicazioni
precedenti della RER.
Riteniamo comunque che la modifica della
metodologia di scelta del beneficiario
possa essere comunicata via PEC al GAL
inviando l’Allegato B per la verifica e presa
d’atto anziché attivare una procedura di
variante a SIAG, sempre per ragioni di
semplificazione.
In ogni caso se la RER ritiene che debba
essere fatta una variante a SIAG soltanto
per caricare l’Allegato B modificato,

quanto dichiarato in sede di domanda di
sostegno nell’Allegato B) deve essere oggetto
di specifica domanda di variante oppure deve
essere comunicata in sede di comunicazione
integrativa allegando la documentazione
relativa alla procedura di selezione.
Ripristinare versione originale che il GAL ha
barrato:
La modifica della metodologia di scelta del
contraente rispetto a quanto dichiarato in
sede di domanda di sostegno nell’Allegato B
rappresenta sempre una modifica sostanziale
al progetto e deve essere oggetto di specifica
domanda di variante. A tale scopo nel Sistema
Informativo Agrea (SIAG) il beneficiario deve
presentare una comunicazione integrativa,
che nel caso di beneficiari pubblici va utilizzata
anche per le varianti progettuali, limitandosi
alla trasmissione dell’allegato B.
Tale aspetto infatti comporta una variante alla
domanda di sostegno che deve precedere
l’espletamento delle procedure di gara e
relativa presentazione e e non può
riconoscersi in sede di istruttoria della
comunicazione integrativa.
In relazione a tale prescrizione e a quanto
indicato in precedenza occorre, nel paragrafo
16 Comunicazione integrativa, modificare
l’ultima linea della documentazione da
allegare alla comunicazione integrativa
(aggiungendo il testo sottolineato ed
eliminando quello barrato):
“attestazione del Legale rappresentante
dell’ente beneficiario che le procedure
adottate sono quelle elencate in sede di
domanda di sostegno o di variante e
rispettose delle normative italiane e unionale
in materia, oppure, qualora siano state
modificate, Allegato B) aggiornato e relativa
attestazione che le procedure adottate siano
rispettose delle normative italiane e unionale
in materia progetto esecutivo validato (nel
caso in cui alla domanda di sostegno fosse
stato presentato il progetto definitivo)

abbiamo recepito nel testo del bando la
prescrizione.

PARAGRAFO
21
MODALITÀ
DI
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE
Occorre che venga definito il concetto di
competenza per la presentazione delle
domande di pagamento, in particolare nel
caso di progetti che interessano due diversi
territori provinciali. In relazione alle scelte
fatte nel par. 6, nell’eventuale caso di progetti
presentati in modalità multibeneficiario
occorre che tutte le relative domande di
pagamento vengano presentate allo STACP di
competenza del capofila.
All’elenco dei documenti da presentare relativi
alle procedure adottate nella selezione dei
fornitori occorre aggiungere le check list di
autovalutazione relative alla fase di
esecuzione e liquidazionedei contratti.

SI

PARAGRAFO 25 RIDUZIONI DEL SOSTEGNO,
REVOCHE E SANZIONI
Sottoparagrafo “Norme specifiche per il
mancato rispetto della normativa in materia
di appalti pubblici”
Modificare il testo aggiungendo quello
sottolineato ed eliminando quello barrato:
“….. violazione riscontrata secondo modalità e
intensità che saranno definite con specifico
atto dall’amministrazione regionale fino alla
revoca del contributo disciplinate dalla D.G.R.
1424/2019 e sue successive modifiche e
integrazioni.

SI

PAR.21
Le domande vengono presentate a SIAG
collegate alla domanda di sostegno e
quindi sono domande presentate al GAL
DELTA 2000, Lo STACP competente per
l’istruttoria è quello in cui ricade
l’investimento,
Per
le
domande
multibeneficiario
l’istruttoria
verrà
effettuata dal dallo STACP di competenza
del capofila.
Prescrizione recepita nel testo del bando
con le precisazioni.
Riferimenti alle check list inserite nel bando
indicando il link dove scaricarle,
Indicazione inserita anche ne Par. 16
comunicazione integrativa

Raccomandazione
Si suggerisce, al fine di finanziare un maggior
numero di progetti, anche alla luce del budget
complessivo del progetto, di rivedere la spesa
massima di 300.000 euro.
AIUTI DI STATO: verrà data specifica
comunicazione in lettera di conformità

PAR.25
Prescrizioni recepite

Raccomandazione:
Considerando la tipologia di investimenti e
considerando che nel precedente bando
l’ammontare massimo dell’investimento
era fissato a € 300.000,00 si intende
mantenere tale massimale, anche perché è
intenzione del GAL aumentare la dotazione
della misura grazie alla rimodulazione del
PAL derivante dalle risorse assegnate per la
premialità

Vengono inoltre modificati i punteggi come segue:
CRITERI RIFERITI AL PIANO DEGLI INTERVENTI
14.1

Progetti a valenza intercomunale: saranno attribuiti 5 punti per ogni comune
coinvolto nell’intervento, partendo da un minimo di 2 comuni.

PUN
TI

2 Comuni
3 Comuni
4 Comuni
=> 5 Comuni
Il punteggio massimo attribuibile è fino a 20 punti

5
10
15
20

14.2

Progetti che prevedono la connessione tra più siti di interesse turistico sia di
carattere naturalistico che storico-culturale. Per connessione si intende che il
percorso deve collegare due o piu’ siti e/o beni ricompresi in uno dei seguenti
elenchi: nell’elenco dei siti SIC/ZPS Natura 2000 (informazioni disponibili al
link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura2000/siti/siti-per-provincia), immobili tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
(Gli immobili tutelati sono catalogati e rilevabili nel sito
www.patrimonioculturale-er.it ) o riconosciuti di valore storico- architettonico di
pregio storico, culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali

15

14.3

Progetti di completamento di circuiti eco-turistici esistenti con riferimento a
quanto indicato nello stato di progetto e relativa documentazione del Masterplan
dell’intermodalità (Link https://www.deltaduemila.net/sito/wpcontent/uploads/2019/05/MISURA_19.2.02.01A_MASTEPLAN-1.pdf)

15

14.4

Progetti indirizzati a potenziare l’intermodalità (barca+piedi+bici) attraverso
interventi finalizzati a migliorare l’accesso nei siti dai quali partono percorsi in bici,
in barca e a piedi attraverso interventi per migliorare l’accesso con la realizzazione
di pontili e/o approdi, e/o la realizzazione di percorsi escursionistici da percorrere
a piedi, e/o la realizzazione di tratti di piste e o percorsi ciclabili

14.5

14.6

14.7

14.8

15

Progetti che prevedono un piano di gestione con il coinvolgimento di soggetti che 10
hanno una natura sociale
- Iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di cui
alla LR n. 34/2002 o nel Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato di cui alla LR n. 12/2005.
Progetti che prevedono nel piano di gestione di coinvolgere imprese agricole locali 10
per svolgere lavori di manutenzione volte a mantenere la fruibilità dei percorsi (es.
sfalcio dell’erba, riprese de del manto, potature, ecc.
Progetti che prevedono di sostituire cartellonistica e/o segnaletica esistente
obsoleta, “datata” e danneggiata con interventi di installazione di nuova
cartellonistica informativa e di segnaletica stradale a scopo turistico

5

CRITERI RIFERITI ALL’AREA TERRITORIALE

PUN
TI
3

Interventi realizzati in aree Parco e Area Contigua (mappe consultabili al seguente
link:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/areeprotette/parchi/depo/carta-zone)

14.9

Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia
Nazionale Aree Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4
aprile 2016 (indicate nell’Allegato D)

2

14.10

Itinerari collegati al sistema delle ciclovie regionali (RCR) di cui alla L.R. 10/2017 e 2
DGR1157/2014. In particolare Ciclovie Vento, Destra Po e Adriatica

Per essere ammessi a finanziamento la somma dei punteggi ottenuti in istruttoria deve raggiungere
la soglia di punti 25 escludendo l’eventuale punteggio assegnato per progetti realizzati nei territori
appartenenti alle aree prototipali della “Strategia Nazionale Aree Interne”
A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più
basso. Nel caso di ulteriori parità di punteggio verrà data priorità in base alla data e ora di arrivo del
progetto.
Si prevede l’apertura del bando entro fine luglio 2020 e termine di presentazione delle domande al
30/11/2020.
La graduatoria sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all’attuazione del presente
avviso e comunque rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.
Il Consiglio di Amministrazione
premesso che
- il suddetto bando è stato approvato con delibera del 27 gennaio 2020 e trasmesso al NUTEL
regionale per ottenere il parere di conformità;
- il NUTEL nella seduta del 20 marzo 2020, ha espresso parere di conformità con prescrizioni,
- che le prescrizioni del NUTEL sono state recepite come indicato nella scheda sopra illustrata,
considerato inoltre
che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti
due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di
conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3,
lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
di approvare le integrazioni e chiarimenti alle prescrizioni del NUTEL regionale al
bando in attuazione della Misura MIS. 19.2.02 AZ. 01 B - BANDO edizione 2
“INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA’ E COLLEGAMENTI
INTERMODALI LA CICLABILITA’”, esposte in premessa,
- di autorizzarne l’invio a mezzo PEC al competente Servizio regionale che procederà alla
verifica e conseguente redazione della lettera di conformità finale,

- di autorizzarne la pubblicazione sul sito del GAL DELTA 2000, con termine di scadenza alle
ore 17.00 del 30/11/2020; previa acquisizione del parere di conformità finale;
-

di confermare, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure
per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero
un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d’interesse;

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.2 RICHIESTA PROROGA SCADENZA DEL BANDO MIS. 19.2.02.12 -INVESTIMENTI
FINALIZZATI A MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ E A RIDURRE I DETRATTORI
AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Il Presidente informa i presenti circa le richieste di ulteriore proroga dei termini per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sul Bando pubblicato dal GAL DELTA 2000 in attuazione della
Misura 19.2.02.12 “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali
e paesaggistici”, da parte dei seguenti potenziali beneficiari: Comune di Cervia, Comune di
Conselice e Consorzio di Bonifica della Romagna, a causa delle difficoltà conseguenti
all’emergenza sanitaria Covid-19 che hanno comportato la sospensione di numerose attività
amministrative e tecniche.
A seguito della prima proroga dei termini di scadenza del bando, attualmente la scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno è fissata alle ore 17.00 del 21 luglio 2020, si propone di
prorogare ulteriormente la scadenza per la presentazione delle domande al 30.09.2020.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto di quanto esposto,
e considerato
-

che le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, disposte dal
Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, comportano una situazione di oggettiva difficoltà
nell’espletamento delle attività tecnico-amministrative delle Amministrazioni Comunali,
potenziali soggetti beneficiari di contributo, tali da poter generare molteplici ritardi nel
perfezionamento della documentazione necessaria alla predisposizione dei progetti,
visto che
-

con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi
articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio
di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno
sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

-

alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b)
del Reg. (UE) n. 1303/2013,

-

sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

-

di autorizzare una ulteriore proroga al termine di presentazione delle domande di sostegno a
valere sul bando riferito alla Misura 19.2.02.12 “Investimenti finalizzati a migliorare
l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici, in attuazione della MISURA 19 del
PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, fissando la nuova scadenza alle ore 17.00 del
30.09.2020, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG),
di procedere all’aggiornamento del suddetto bando pubblicato e di comunicare il nuovo termine
di scadenza all’AdG Regione Emilia-Romagna ed AGREA e di procedere alla pubblicazione
sul sito istituzionale del GAL;

-

di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata
“Società Trasparente”;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di
situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.3

SAL PAL proroghe, varianti e comunicazioni integrative progetti LEADER:

Il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che informa il Consiglio in merito
allo stato di avanzamento dei progetti LEADER, con particolare riferimento alle richieste di
proroga, varianti di dettaglio e comunicazioni integrative, presentate dai rispettivi soggetti
beneficiari, in relazione ai seguenti progetti:
ente

Proroga/variante/Progetto
Esecutivo/Comunicazione
Integrativa

Richiesta il

Concessa il

Note

AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05
QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE
Atlantide
Variante di dettaglio per
24/06/2020 02/07/2020 da ratificare.
sostituzione tipologia
Importo ammesso in domanda di
attrezzatura
sostegno: 23.702,01à 40% 9.480,80

Importo parziale concesso 6.822,20

Importo ammesso a seguito della seconda
variante di dettaglio (preventivi inferiori) €
23.148,55à 40%: € 9.259,42

Schiavi
Luigi

La
Piadinaza
Casadei

NON è UNA VARIANTE SOSTANZIALE
QUINDI GLI IMPORTI NON SONO STATI
MODIFICATI A SIAG
da ratificare

Richiesta proroga
18/06/2020 18/06/2020
straordinaria COVID di 4
mesi (già richiesti 2 mesi
in precedenza) in totale si
arriva a 6
19.2.02.08B BANDO PAESAGGIO COSTRUITO
Richiesta proroga 6 mesi
25/06/2020 07/07/2020 da ratificare
Richiesta proroga 6 mesi
proroga ordinaria + 6 mesi
di proroga straordinaria
COVID

26/06/2020

07/07/2020

da ratificare

19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE
D’ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI
Consorzio
Variante Allegato B)
22/06/2020 25/06/2020 presa d’atto da ratificare
di Bonifica
riferito alle procedure
19.2.02.02A CONVENZIONE “PORTE DELTA”
Ente di
Comunicazione integrativa 23/06/2020
In istruttoria MANDATO A PROCEDERE A
Gestione
COMUNICARE L’ESITO POST ISTRUTTORIA
per i Parchi
e la
Biodiversità
– Delta del
Po
19.2.02.11 CONVENZIONE “CARTELLONISTICA E SEGNALETICA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO”
Ente di
Comunicazione integrativa 23/06/2020
Da ratificare ESITO POST ISTRUTTORIA
Gestione
comunicato al beneficiario in data
per i Parchi
10.06.2020. Spesa ammissibile
e la
rideterminata in Euro 83.110,55 tenuto
Biodiversità
conto dei ribassi ottenuti a seguito delle
– Delta del
procedure di affidamento aggiudicate
Po
definitivamente
16.598,15 € RESIDUO TRA CONCESSO
IN DS E CI
11.815,61 € RESIDUO TRA CONCESSO
IN PROGETTO ESECUTIVO E CI

Il Consiglio di Amministrazione
premesso che
- che nel Piano d’azione del GAL DELTA 2000 sono previste le suddette azioni ordinarie e
specifiche in attuazione della Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 20142020 della Regione Emilia-Romagna,
- che i suddetti soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000,
tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di sostegno e per le quali
sono state adottate le relative notifiche di concessione del contributo,

- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000,
tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di Variante e
Comunicazioni Integrative, e per le quali sono state effettuate le relative attività istruttorie,
- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000
delle rispettive richieste di Variante di dettaglio e proroghe alla conclusione dei progetti, per le
quali sono state effettuate le relative attività istruttorie,
considerato
-

-

-

-

-

-

che alla data odierna l’attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulle richieste di
proroga e sulle domande di variante si sono concluse con esito positivo, alcune delle quali
sono già state notificate ai rispettivi beneficiari,
che alla data odierna l’attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulla comunicazione
integrativa presentata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po in
relazione al progetto ammesso a finanziamento a valere sull’op. 19.2.02.11 CONVENZIONE
“CARTELLONISTICA E SEGNALETICA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO” risulta
conclusa e il cui esito è già stato notificato al soggetto beneficiario,
che alla data odierna l’attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulla Comunicazione
Integrativa presentata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po riferita
al progetto ammesso a contributo a valere sulla Mis. 19.2.02.02A “Realizzazione delle Porte
del Delta – Land Mark”, è in corso di svolgimento,
i DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI che recano misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” e le ordinanze del Presidente della Regione EmiliaRomagna in merito al COVID-19;
che le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, disposte dal
Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, comportano una situazione di oggettiva difficoltà
nell’espletamento delle attività tecnico-amministrative dell’Ente beneficiario del contributo,
oltre la sospensione nell’esecuzione dei lavori da parte delle Ditte Appaltatrici per
impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle
autorità, o la mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare i progetti,
tali da poter generare molteplici ritardi nella realizzazione delle attività previste nei progetti e
nel perfezionamento della documentazione necessaria alla rendicontazione degli stessi;
sentito i referenti della Regione Emilia-Romagna i quali indicano che, data l’eccezionalità
dell’emergenza, per analogia con quanto concesso ai beneficiari pubblici su alcune misure del
Piano di Sviluppo Rurale (cfr. DGR 179 del 9/03/2020 inerente “ULTERIORE
DIFFERIMENTO DEL TERMINE UNICO DI FINE LAVORI, RENDICONTAZIONE
DELLE SPESE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A
SALDO”), anche il GAL DELTA 2000 può fare riferimento alla Delibera regionale sopra
citata e alle disposizioni Nazionali al fine di valutare la concessione di eventuali proroghe;
visto inoltre che

- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due
nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di
conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

-

che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela
del conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera
b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

di prendere atto delle proroghe straordinarie richieste dai suddetti soggetti beneficiari e in
conformità alle disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019 e per analogia con quanto concesso ai beneficiari pubblici
su alcune misure del Piano di Sviluppo Rurale (cfr. DGR 179 del 9/03/2020 inerente
“ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE UNICO DI FINE LAVORI,
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO A SALDO”), di ratificare la concessione della proroga straordinaria per la
conclusione dei seguenti progetti ammessi a contributo e di dare mandato a notificare la
concessione delle proroghe ed i relativi adempimenti ai rispettivi soggetti beneficiari:
-

Beneficiario SCHIAVI LUIGI - CUAA SCHLGU60L02E107S. Domanda di Sostegno
Agrea n 5072412, CUP J67C18000670007, a valere sul Bando 19.2.02.05
QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE
IMPRESE EXTRA-AGRICOLE, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER”
PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna di prendere atto della richiesta di proroga
presentata per la conclusione del progetto, acquisita agli atti del GAL DELTA 2000 al
Protocollo N. 1387/2020/A del 18/06/2020 e ratificare la concessione della proroga
straordinaria di ulteriori quattro mesi, notificata al soggetto beneficiario con Prot. N.
907/2020/P in data 18/06/2020, che stabilisce il termine ultimo per la realizzazione di
tutti gli investimenti e la domanda di pagamento a saldo entro il 17 dicembre 2020;

-

Beneficiario LA PIADINAZA DI BENCRESCIUTO G. E C. S.N.C. - CUAA CUAA
02526130394. Domanda di Sostegno Agrea n. 5111810, CUP J87B19000270007, a
valere sul bando 19.2.02.8_B SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ
FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E
PRODUTTIVO INTERVENTO B, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale
LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di prendere atto della
richiesta di proroga presentata per la conclusione del progetto, acquisita agli atti del GAL
DELTA 2000 al Protocollo N. 1427/2020/A del 25/06/2020 e ratificare la concessione
della proroga di sei mesi prevista da bando, notificata al soggetto beneficiario con Prot.
N. 956/2020/P in data 07/07/2020, che stabilisce il termine unico per la fine dei lavori e
per la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro la data del 28 maggio
2021;
Beneficiario CASADEI DAVIDE - CUAA CSDDVD57A16C553G. Domanda di
Sostegno Agrea n. 5112254, CUP J87B19000280007, a valere sul bando 19.2.02.8_B
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ FINALIZZATE AL

-

MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO INTERVENTO
B, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna, di prendere atto della richiesta di proroga presentata per la conclusione
del progetto, acquisita agli atti del GAL DELTA 2000 al Protocollo N. 1441/2020/A del
26/06/2020 e ratificare la concessione della proroga di sei mesi prevista da bando più una
ulteriore proroga straordinaria di sei mesi dovuta ad emergenza COVID19, notificata al
soggetto beneficiario con Prot. N. 957/2020/P in data 07/07/2020, che stabilisce il termine
unico per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo
entro la data del 28 novembre 2021;
-

di prendere atto della variante di dettaglio presentata dal soggetto beneficiario ATLANTIDE
STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. - CUAA 01134730397.
In relazione alla Domanda di Sostegno Agrea n. 5072484, CUP J78E19000400007, a valere sul
Bando 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE
NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE, riferita a sostituzione tipologia di attrezzatura,
acquisita agli atti del GAL DELTA 2000 al Protocollo N. 1411/2020/A del 24/06/2020 di cui
alla comunicazione Prot. N. 951/2020/P in data 02/07/2020 inviata dal GAL al beneficiario;

-

di prendere atto della variante presentata attraverso il sistema SIAG con prot.
AGOPR/2020/0000430 dal soggetto beneficiario CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI
FERRARA – CUAA 93076450381. Domanda di Sostegno Agrea n. 5054156 riferita al
Progetto “Ecomuseo Marozzo”, CUP J14G18000170006, a valere sul bando 19.2.02.03
INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI
SPAZI NATURALI, VIE D’ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE
PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI, Misura 19 “Sostegno dello
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, relativa alla
modifica della metodologia di scelta del contraente rispetto a quanto dichiarato in sede di
domanda di sostegno e che tale variante rappresenta sempre una modifica sostanziale al
progetto, di cui alla comunicazione Prot. N. 933/2020/P in data 25/06/2020 inviata dal GAL al
beneficiario;

-

di prendere atto dell'avvenuta presentazione della COMUNICAZIONE INTEGRATIVA finale
da parte del soggetto beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380, tramite SIAG,
AGOPR/2020/0000436 del 23/06/2020, in relazione alla Domanda di Sostegno AGREA n.
5052203 – PROGETTO A CONVENZIONE in corso di attuazione a valere sulla Misura
19.2.02.02A “Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark”, Misura 19 “Sostegno dello
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – CUP
H57B17000190002, si da mandato a concludere l'istruttoria in corso, tenendo conto dei ribassi
ottenuti a seguito delle procedure di affidamento aggiudicate definitivamente alla data della
presentazione della Comunicazione Integrativa e a comunicarne l'esito al beneficiario, con
ratifica in una successiva seduta consiliare;

-

di prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativi alla COMUNICAZIONE INTEGRATIVA
presentata dal soggetto beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380, tramite SIAG,
AGOPR/2020/0000027 del 07/02/2020, in relazione alla Domanda di Sostegno AGREA n.
5053056 – PROGETTO A CONVENZIONE in corso di attuazione a valere sulla Misura
19.2.02.11. “Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata”, Misura 19

“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna –
CUP H57B17000240002, dai quali risulta la rideterminazione della spesa ammissibile e del
relativo contributo concedibile in Euro 83.110,55 tenendo conto dei ribassi ottenuti a seguito
delle procedure di affidamento aggiudicate definitivamente alla data della presentazione della
Comunicazione Integrativa, a fronte dell'importo ammesso e del contributo pubblico concesso
in sede di approvazione del progetto esecutivo, di cui alla notifica Prot. N. 1629/2018/P del
13/12/2018 pari a euro di € 97.593,98; di ratificare i suddetti esiti comunicati dal GAL al
soggetto beneficiario con Prot. N. 888/2020/P trasmessa a mezzo PEC in data 10/06/2020; di
dare atto che risulta un'economia di contributo pubblico pari a Euro 14.483,43 e di riservarsi la
destinazione della suddetta economia accertata nel corso di una successiva seduta consiliare;
-

-

di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti delle attività istruttorie, con i riscontri ai
soggetti beneficiari che ne faranno domanda alle richieste di proroga, varianti per la
realizzazione degli investimenti e approvazione dei progetti esecutivi e delle comunicazioni
integrative, riservandosi di ratificarle nel corso di successive sedute consiliari;
di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata
“Società Trasparente”.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.4 Proroghe COVID per progetti a RD: 19.2.02.14.B PO DELTA 2000 e 19.2.02.13 Azioni
informative – delibera di proroghe degli incarichi a fornitori esterni e collaboratori sulla base del
nuovo cronoprogramma attività approvato dallo STACP RER.
Il Presidente informa i presenti in merito all’avvenuta concessione delle proroghe per la scadenza
dei progetti gestiti a regia diretta dal GAL DELTA 2000, da parte degli STACP regionali e
precisamente:
PROROGA APPROVATA DALLO STACP CON SCADENZA ATTIVITA’ AL 30.09.2021 per
progetto a regia diretta REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO
OPERATIVO 2019-2020 - Azione 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL
PO - Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione EmiliaRomagna. Domanda di sostegno n. 5111369 – CUP: J95J19000000009.
Di conseguenza si chiede al Consiglio l’autorizzazione a prorogare i termini degli incarichi conferiti
ai rispettivi fornitori, per la conclusione delle attività programmate, come da tabella seguente:
RIEPILOGO PROROGHE INCARICHI FORNITORI ESTERNI - NUOVA SCADENZA
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI 30/09/2021
ATTIVITA’

SCADENZA
DS
PROROGATA

INCARICATO

SCADENZA
INCARICO

PROROGHE
INCARICHI
POST COVID

IMPORTO
CONTRATTO

PAGAMENTO

NUOVO
SCADENZA
PAGAMENTO

1.LOGO

AL 30/09/2021
APRILE 2019

2.SITO WEB strutturazione sito

DICEMBRE
2020

LE IMMAGINI
– INCARICO
FIRMATO

30/04/2019

NO

€ 2.000,00+IVA

GIUGNO
2020

Concessa
PROROGA
messa on line
al 20/09/2020
In data
30/06/2020 a
seguito di
richiesta
formale da
parte di
WWWORLD –
da ratificare
SI FARE
PROROGA AL
30.08.2021

€ 4.903,85 + IVA
x sito web (€
22.950,00+IVA
comprensivo
sito we, uffici
stampa e
banner)

SI FARE
PROROGA AL
30.08.2021

€ 30.000,00
+IVA

WWWORLD

2. SITO WEB –
assistenza
implementazione
sito e Attività di
formazione rivolto
ai dipendenti e
collaboratore del
GAL per
l’inserimento dei
dati e la gestione
del sito
2. SITO WEB TRADUZIONI
3. REDAZIONE
LOCALE

AGOSTO 2021

AGOSTO 2021
AGOSTO 2021

GIUGNO
2020

GARA DA
FARE
LUCA BIANCHI

30.03.2021

GIA’
EFFETTUATO
(incarico
terminato)
€ 4.903,85 +
IVA al termine
del servizio
GIUGNO 2020

€ 4.903,85 + IVA
SETTEMBRE 2020
(entro trenta giorni
dalla data di
emissione della
fattura stessa)

Attività inclusa
nella realizzazione
e strutturazione
del sito

•
20%
del compenso
pari a €
6.000,00 + IVA
al 29 febbraio
2020;
•
20%
pari a €
6.000,00 + IVA
al 31 maggio
2020;
•
20%
pari a €
6.000,00+IVA
al 30 agosto
2020;
•
20%
pari a €
6.000,00+IVA
al 30
novembre
2020;
•
il
restante 20%
a saldo, a
conclusione
delle attività
entro il 30
marzo 2021.

•
20%
del compenso
pari a € 6.000,00
+ IVA al 30
APRILE 2020;
•
20%
pari a € 6.000,00
+ IVA al 30
agosto 2020;
•
20%
pari a €
6.000,00+IVA al
30 dicembre
2020;
•
20%
pari a €
6.000,00+IVA al
30 marzo 2021;
•
il
restante 20% a
saldo, a
conclusione
delle attività
entro il 30
agosto 2021.

4.BANCA DATI
IMMAGINI -

AGOSTO 2021

MILKO
MARCHETTI

28.02.2021

SI FARE
PROROGA AL
31.07.2021

€ 10.000,00+IVA

n. 1 rata al 30
settembre
2020,
n
1.rata
al
termine delle
attività indicate
al 28 febbraio
2021

n. 1 rata al 30
dicembre 2020 €
5.000,00,
n 1.rata al termine
delle attività
indicate al 31
luglio 2021 €
5.000,00

4. BANCA DATI
VIDEO
5. PER E UFFICIO
STAMPA

AGOSTO 2021
AGOSTO 2021

GARA DA
FARE
WWWORLD

28.02.2021

SI FARE
PROROGA AL
30.08.2021

€ 11.769,23+IVA
(€22.950,00+IVA
comprensivo
sito we, uffici
stampa
e
banner)

Attività 5 ufficio
stampa:
€
11.769,23+IVA
di cui
1)
€
6.000,00 entro
il 30 settembre
2020 il saldo €
5.769,23+IVA
entro il 28
febbraio 2021,

Attività 5 ufficio
stampa:
€
11.769,23+IVA di
cui
€ 6.000,00 entro il
30 MARZO 2021 E
il saldo €
5.769,23+IVA
entro il 30 agosto
2021

6 PUBBLICITA’ –
IMPOSTAZIONE
BANNER

AGOSTO 2021

FULL PRINT

APRILE
2020

CONCESSA
PROROGA AL
28.02.2021 –
da ratificare

€ 560,00+IVA
(importo totale
del materiale
promo
€18.490,00+IVA)

6. PUBBLICITA’ –
PROMOZIONE
BANNER E
ADVERT

AGOSTO 2021

WWWORLD

FEBBRAIO
2021

SI FARE
PROROGA AL
30.08.2021

6. ROLL- UP
STAMPA

AGOSTO 2021

FULL PRINT

GIUGNO
2019

OK GIA’
REALIZZATI

7. MATERIALI
PROMO

OTTOBRE 2020

FULL PRINT

OTTOBRE
2020

GIA’
PROROGATE
LE ATTIVITA’
mappa e
brochure FINE
OTTOBRE 2020
– da ratificare

€ 6.276,92 +IVA
(€22.950,00+IVA
comprensivo
sito we, uffici
stampa e
banner)
€ 4.750,00+IVA
(importo totale
del materiale
promo
€18.490,00+IVA)
€ 13.180,00+IVA
(importo totale
del materiale
promo
€18.490,00+IVA)

8. EVENTI

SETTEMBRE
2021

GARA DA
FARE

Attività 6.2
pubblicizzazione
on-line: €
6.276,92 +IVA
entro febbraio
2021
GIA’
EFFETTUATO

Pagamento al
termine della
realizzazione
dell’impostazione
dei banner 28
febbraio 2021€
560,00
Attività 6.2
pubblicizzazione
on-line: €
6.276,92 +IVA
entro agosto 2021

Pagamento al
termine della
realizzazione del
materiale per
ottobre 2020 €
13.180,00

PROROGA APPROVATA DALLO STACP CON SCADENZA ATTIVITA’ AL 31.12.2021 per
progetto a regia diretta AZIONI INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO - Azione
19.2.02.13 STUDY VISITS, INIZIATIVE INFORMATIVE- Misura 19 “Sostegno dello sviluppo
locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5112819
– CUP: J94I19000130009

RIEPILOGO
PROROGHE
FORNITORI
ESTERNI
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI 30/12/2021
ATTIVITA’

AZ.2.1 Conoscere
la destinazione
Lezioni di
territorio per
operatori turistici
locali - n. 8 study
visits nel Delta del
Po (considerando
che era stato
stimato di
realizzare n.8
study visit
giornate o weekend – in totale si
conteggiano 16
study visits)

SCADENZA
DS
PROROGATA
AL 30/12/2021
30 APRILE
2020

INCARICATO

-

NUOVA

SCADENZA

SCADENZA
INCARICO

PROROGHE
INCARICHI
POST COVID

IMPORTO
CONTRATTO

PAGAMENTO

NUOVO
SCADENZA
PAGAMENTO

30/04/2020

CONCESSA Prot.
n. 516/2020/P
del 02/04/2020
PROROGA AL 30
NOVEMBRE
2020
–
da
ratificare

€
11.100,00+IVA

una prima rata
del 50% (€
5.550,00+IVA)
al 31/12/2019
Una seconda
rata del
restante 50% (€
5.550,00+IVA) a
saldo

Concordata a
seguito dele
attività
svolte: una
prima rata del
50% (€
5.550,00+IVA)
al 31/12/2019

VISIT
COMACCHIO PO DELTA
TOURISM S.R.L.

Az.2.2 Conoscere
il mercato
Schede brevi su
tendenze di
mercato, paesi,
prodotti, ecc.+
attività
seminariali
periodiche periodo
2020-2021- senior
esperto 50 g/u €
300,00 g/u

31 MAGGIO
2021

Andrea Succi

31 maggio
2021

Fare proroga al
30 novembre
2021

€
22.500,00+IVA

3 rate a cadenza
periodica da €
7.500,00
ciascuna
(30/06/2020;
31/12/2020;
31/05/2021).

Az.2.2 Conoscere
il mercato
Study visit and
banchmarking estero
Extremadura 30
operatori per 3 gg

Marzo 2020

BOSCOLO Tours

Marzo 2020

PROROGA al
2021 CON
VOUCHER PER
REALIZZARE LO
STUDY VISIT
NEL 2021

€ 19.190,00

GIA’
EFFETTUATO

Una
seconda
rata di
importo
pari a €
4.162,50+IV
A, al
31/05/2020
.
Una terza
rata, pari al
restante
importo di €
1.387,50+IVA
a saldo,
n. 4 rate:
prima rata €
7.500,00
30/06/2020;
seconda rata
€ 5.000,00
31/12/2020;
terza rata €
5.000,00 al
31/05/2021,
quarta rata €
5.000,00 al 30
novembre
2021

volo+accomodatio
n+ servizi
guida/transfer in
loco (vitto a carico
dei partecipanti)

Progetto a regia diretta Mis. 19.2.02.14.B Destinazione Turistica Delta del Po. REALIZZAZIONE
AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2020-2021 - Misura 19 “Sostegno dello
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. (TURISMO
SCOLASTICO) CUP: J94J19000130009
Proroga a Econstat SRL per la realizzazione attività relative di servizi per la progettazione di percorsi
didattici per il turismo scolastico basati sulle specificità storico e ambientali del Delta del Po. La
scadenza era prevista per il 31 dicembre 2020. Stante la situazione di emergenza sanitaria dovuta al
COVID-19 protrattasi per questi mesi, si propone di prorogare l’attuazione delle attività al 30 giugno
2021, prorogando i rispettivi pagamenti del compenso, di importo complessivo pari a € 38.500,00, nel
primo semestre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione
premesso che
che nel Piano d’azione del GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 “Sostegno
dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna sono
contemplate le azioni specifiche 19.2.02.13 STUDY VISITS, INIZIATIVE INFORMATIVE e
19.2.02.14.B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO,
preso atto
che con Determinazione n. 9920 del 05/06/2019 è stato approvato il progetto a regia
diretta GAL in attuazione dell’Azione 19.2.02.13 Azioni informative per un importo di spesa
ammissibile pari a Euro 100.000,00 ottenendo la concessione del contributo pari al 100% delle
spese ammissibili e fissando la conclusione del progetto al 31/12/2020,
che con Determinazione Num. 20103 del 05/11/2019 la Regione Emilia-Romagna ha
autorizzato la proroga alla data del 30/06/2021 per la conclusione del suddetto progetto e
contestuale presentazione della domanda di pagamento a saldo,
che con Determinazione dirigenziale Num. 10848 del 25/06/2020 è stata concessa la
proroga alla data del 31/12/2021 per la conclusione del suddetto progetto e contestuale
presentazione della domanda di pagamento a saldo,
che con Determinazione n. 8058 del 10/05/2019 è stato approvato il progetto a regia
diretta GAL in attuazione dell’Azione Az.19.2.02.14.B “Piano promozionale 2019-2020” per
un importo di spesa ammissibile pari a Euro 150.000,00 ottenendo la concessione del contributo
pari al 100% delle spese ammissibili e fissando la conclusione del progetto al 30/09/2020,
che con Determinazione Num. 20121 del 05/11/2019 la Regione Emilia-Romagna ha
autorizzato la proroga alla data del 30/03/2021 per la conclusione del suddetto progetto e
contestuale presentazione della domanda di pagamento a saldo,

che con Determinazione dirigenziale Num. 10806 del 25/06/2020 è stata concessa la
proroga alla data del 30/09/2021 per la conclusione del suddetto progetto e contestuale
presentazione della domanda di pagamento a saldo,
che almeno 90 gg. prima di presentare la domanda di pagamento il GAL dovrà
presentare tramite SIAG la “comunicazione integrativa” contenente le informazioni sulle
procedure adottate per l’acquisizione di servizi e forniture in attuazione del progetto;
considerato
-

la comunicazione Prot. 01/07/2020.0478385.U dello STACP di Ferrara, afferente i
seguenti progetti a regia diretta:
• “PROGETTO A REGIA DIRETTA "STUDY VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E
PROGETTI PILOTA A FAVORE DI OPERATORI E CITTADINI – AZIONI
INFORMATIVE PER IL RINFORZO COMPETITIVO" CUP J94I19000130009,
riferita alla domanda di sostegno id 5112819, presentata sull’AZIONE SPECIFICA
B.4.1-19.2.02-13, attestante che il tecnico istruttore dello STACP di Ferrara ha
approvato il nuovo cronoprogramma allegato alla richiesta del GLA prot. n. 915/2020/P
del 23/06/2020, assunta agli atti STACP al PG.2020.0460194 del 23/06/2020 in quanto
coerente l’organizzazione degli study visits che erano previsti anche all’estero,
• “PROGETTO DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO - REALIZZAZIONE
AZIONI PROMOZIONALI” CUP J95J19000000009, riferita alla domanda di sostegno
id 5111369, presentata sull’azione specifica A.5.2-19.2.02-14B, attestante che il tecnico
istruttore dello STACP di Ferrara ha approvato il nuovo cronoprogramma allegato alla
richiesta del GAL prot. n. 916/2020/P del 23/06/2020, assunta agli atti STACP al
PG.2020.0460228 del 23/06/2020 in quanto coerente con le azioni di promozione,
divulgazione e animazione proposte,

l’atto del Dirigente STACP Ferrara Determinazione Num. 3251 del 27/02/2020 Ferrara,
che approva il Progetto a regia diretta Mis. 19.2.02.14.B Destinazione Turistica Delta del Po.
REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2020-2021 - Misura
19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.
(TURISMO SCOLASTICO) CUP: J94J19000130009 e dispone che il piano delle attività/lavori
dovrà essere concluso, rendicontato e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata
entro la data del 31/12/2021,
che restano invariate le previste attività da realizzare, i costi e le procedure di
affidamento, rispetto ai progetti approvati,
visto inoltre che
- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due
nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di
conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
-

che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela
del conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera
b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,

- che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

-

di dare mandato a procedere con la formalizzazione delle proroghe alla conclusione degli
incarichi conferiti ai fornitori di beni e servizi e agli esperti esterni, come da tabella esplicativa
riportata in premessa, per la realizzazione delle attività progettuali afferenti i seguenti progetti
a regia diretta GAL:
• “Azioni informative per il rinforzo competitivo” - AZIONE SPECIFICA B.4.119.2.02-13. STUDY VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E PROGETTI PILOTA
A FAVORE DI OPERATORI E CITTADINI - CUP J94I19000130009, Misura 19
“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione EmiliaRomagna. Domanda di sostegno n. 5112819,
• “Realizzazione azioni promozionali – Piano Operativo 2019-2020” - AZIONE
SPECIFICA A.5.2-19.2.02-14B. DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO CUP J95J19000000009 - Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5111369,
• “Realizzazione azioni promozionali – Piano Operativo 2020-2021” (TURISMO
SCOLASTICO) - AZIONE SPECIFICA A.5.2-19.2.02-14B. DESTINAZIONE
TURISTICA DELTA DEL PO - J94J19000130009 - Misura 19 “Sostegno dello
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.
Domanda di sostegno n. 5111369,
di ratificare le proroghe finora concesse ai fornitori per la conclusione delle attività concordate
nei rispettivi incarichi conferiti in attuazione dei suddetti progetti;
di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;

- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata
“Società Trasparente”.
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul
FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
Su invito del Presidente la coordinatrice illustra lo stato di avanzamento delle attività del FLAG
CER, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI

1.A Concors o idee - progetto a titolarità
4.A Informazione - Percors i di educazione
ambi entale e alimentare - progetto a titolari tà

TOTALE
RIMODULATO AL N. PROGETTI
15/05/2020
PRESENTATI
(a+b+c+d+e+f+g)

ISTRUTTORIE
CONCLUSE
FLAG

ISTRUTTORIE
ISTRUTTORIE
CONCLUSE
IN CORSO RER
OI/RER

CONCESSIONI
PROGETTI
(effettive
FINANZIATI E
compreso
CONCLUSI
rinunce)

58.973,00

1

1

1

171.418,94

1

1

1

1 Rendicontato e liquidato
Rendicontato e liquidato (importo indicato è al netto della sanzione dell'OI di €
1 5.130,93 per mancata pubblicazione avviso in GU)

1

Bando aperto ad OTTOBE 2019 con scadenza per presentazione domande 31 GEN
2020 - In attesa di chiusura istruttoria RER e successivo atto di concessione Previsioni di rendicontazione a saldo DA MARZO A GIUGNO 2021. Progetti
presentati da Fondazione Flaminia, Copego, Lega Coop, MARE Scarl
Rendicontato e liquidato, (importo indicato è al netto della sanzione dell'OI di €
1 24.300,00 per mancata pubblicazione avviso GU)

4

Bando aperto il 30/06/2020 con scadenza per la presentazione delle domande al
30/10/2020. Previsione rendicontazione a saldo 2022
Bando aperto a Marzo 2018 con scadenza 17 luglio 2018. Rendicontazione a saldo
entro settembre 2020. Progetti presentati dai Comuni di Goro, Cervia, Cesenatico,
Rimini e Comacchio (poi rinunciatario). 1 Progetto concluso e rendicontato (Comune
1 di Cervia) - Rendicontazioni entro settembre 2020

4

Previsione di pubblicazione entro il 2020, previsione di rendicontazione entro il
2022.
Bando aperto a Marzo 2018 con scadenza presentazione domande il 28 giugno 2018.
Progetti di ammodernamento della flotta da pesca (1 rinunciatario). CONCLUSO,
3 RENDICONTATO E LIQUIDATO entro il 2019

49

Bando pubblicato ad Ottobre 2018 con scadenza presentazione domande il 31
gennaio 2019. Progetti di ammodernamento della flotta di imbarcazioni con licenza
di V categoria imprese acquicole. Controlli in loco effettuati a maggio 2020, in attesa
46 di liquidazione da parte della RER (3 rinunciatari)

4

Bando pubblicato il 6 maggio 2019 e scadenza il 18 ottobre 2019. Notifica di
concessione comunicata ai sogg. beneficiari in data 19/06/2020. Finanziati
totalmente i primi tre progetti in graduatoria, il 4 parzialmente. Copertura totale di
finanziamento per il 4 e 5 progetti: in graduatoria in attesa di atto di concessione a
seguito di assestamento di bilancio regionale.

4.A Informazione - Azioni informative e di
sens ibi l i zzazi one - Azi one a bando
4.B Eventi marineri e- Progetto Fes tival del mare a
Titolarità
4.B Mus ei allestimenti - Azione a Bando
1.B.1 Luoghi di s barco- Azione a bando pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al
2019 o 2020
1.B.2 Luoghi di sbarco- Azione a bando pos t
concors o di idee
1.C a - INTERVENTO A Qual i ficazione produzioni Bando per pes catori pubbli cato

101.027,00

4

244.661,25

1

4

4
1

170.000,00

1.532.884,31

5

4

4

100.000,00

11.399,50

4

4

4

1.C a-B - INTERVENTO B Qual i ficazi one produzi oni
IMPRESE ACQUICOLE
307.691,33

54

54

49

1.C a.C - INTERVENTO C Qualifi cazione produzioni Bando RIFIUTI
208.044,13
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione,
creazione marchi collettivi, s tudi e ricerche per
innovazione -promocommerci alizzazione-nuove
tecniche di conservazione

NOTE

5

194.286,23

4

60.000,00

1

5

4

4

Bando pubblicato ad ottobre 2019 con scadenza 31 gennaio 2020. Previsione
RENDICONTAZIONE MARZO-GIUGNO 2021. In attesa di determina RER di
concessione per i 4 progetti ammessi presentati da CO.PE.Go, Coop. La Romagnola,
Naturedulis ed UNIFE.

4

4.C Reti e governance a Titolarità FLAG
3.A.1 Diversificazione - 1° bando per Ittiturismo e
Pesca turismo

164.153,67

1

3.A.2 Diversificazione - 2° bando per
diversifi cazione produzioni ittiche e tecniche di
pesca

182.631,18

1

2. A.1 Habitat vallivi e mari ni - 1° bando studi e
ricerche

105.713,77

4

2. A.2 Habitat val l i vi e marini - 2° bando
Investi menti biodiversità
totale AZIONI

1

4

1

4

3

387.115,69
4.000.000,00

Ges tione e ani mazione
Totale Azioni

Spese di preparazione
TOTALE GENERALE

5

1

1.000.000,00

3

3

5.113.441,33
40.000,00
5.153.441,33

1
95,00

79,00

1
74,00

4

12,00

Progetto concluso e rendicontato al 30 giugno 2020, per l'importo di € 60.000,00
Previsione pubblicazione entro giugno 2020- rendicontazione a Saldo 2021. Prima
presentazione al NUTEF in data27/01/2020. Successive prescrizioni e confronti. In
attesa di parere di conformità definitiva
Previsione pubblicazione entro luglio 2020 - Previsione rendicontazione a saldo
dicembre 2021. Invio al NUTEF in data 21/05/20200, in attesa di parere di
conformità

Pubblicato a Marzo 2018 con Scadenza 31 Maggio 2018. Progetti di CIRSA, Ati UNIFE
3 e MARE Scarl CONCLUSI, RENDICONTATI E LIQUIDATI (cestha NON AMMISSIBILE)
Previsione di pubblicazione entro il 2020, previsione di rendicontazione entro il
2022.

1

già rimodulato con taglio - 159.558,67. PROGETTI: - Nassarius: Concluso,
rendicontato e liquidato, con taglio di spesa € 1.389,90 (è arrivato l'atto di
liquidazione); - Progetti "TARTA TUR 2", "Patrimonio Culturale della Pesca - PCP",
"Donne nella Pesca", "Blue Coast Agreement 2030", presentati all'O.I./RER in attesa
1 di parere di conformità NUTEF

3

I PROGETTI DI RIFERISCONO ALLE 3 ANNUALITA' 2018-2019-2020 IN ATTESA
2 LIQUIDAZIONE SAL DALLA RER 2020

Cooperazi one art.64
113.441,33

1

1
73,00

1
61,00 Totale operatività FALG CER e OI/RER

Successivamente relaziona in merito ai progetti realizzati a titolarità FLAG, con particolare
riferimento ai costi sostenuti e rendicontati per i seguenti progetti, delle somme riconosciute e
convalidate dall’O.I. Regione Emilia-Romagna e dei seguenti tagli applicati:
FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – soggetto attuatore capofila DELTA 2000 soc.cons.a r.l.
PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4
Operazioni a titolarità - RENDICONTAZIONI PRESENTATE E ESITO FINALE DEI CONTROLLI DELL'O.I. RER

Azione

Progetto

Atto di concessione

IMPORTO DEL
PROGETTO
APPROVATO

Spesa sostenuta e
rendicontata

importo di spesa
ammesso

somme decurtate

Az. 4.B
“Integrazione pesca
turismo e cultura delle
marinerie”

FESTIVAL DEL MARE - RASSEGNA ITINERANTE
ALLA SCOPERTA DELLE MARINERIE E DEI
Determinazione Num.
PRODOTTI ITTICI DELLA COSTA DELL’ EMILIA13413 del 20/08/2018
ROMAGNA

270.000,00 € €

268.961,25

244.661,25 €

24.300,00 €

Azione 4.A
“Informazione e
formazione”

Progetto “Impariamo con i pescatori: percorsi
didattici per conoscere i luoghi e le risorse del
nostro mare delle valli e delle lagune”

200.000,00 € €

176.549,87

171.418,94 €

5.130,93 €

Misura 4.64
Cooperazione

Progetto di Cooperazione NASSARIUS
Determinazione Num.
"Mediterranean resource management and adding
16063 del 09/10/2018
value"

22.500,00 €

19.642,28 €

18.252,38 €

1.389,90 €

492.500,00 €

465.153,40 €

434.332,57 €

30.820,83 €

TOTALE

Determinazione Num.
13413 del 20/08/2018

Il Consiglio di Amministrazione
considerato
-

-

che il Piano di Azione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della SSL nel settore
Pesca e acquacoltura a valere sulla Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020 è stato approvato dalla
Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Num. 1070 del 17/07/2017,
che in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la REGIONE EMILIAROMAGNA E IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG)
FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA per l’attuazione della STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE (SSL) PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), che regola
i rapporti per l’attuazione della SSL suddetta,

- che in data 17 luglio 2017 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna con Delibera n.
1070 ha approvato l’assegnazione delle risorse per le attività di gestione e animazione;
- che DELTA 2000 in qualità di capofila è il soggetto beneficiario delle azioni a titolarità del FLAG,
responsabile finanziario e procedurale dell’ATS FLAG,
considerato inoltre che
- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi
articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale

e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto
di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno
sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera
b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
- di prendere atto di quanto esposto e dello stato di avanzamento delle attività e dell’attuazione
finanziaria della Strategia di Sviluppo e del Piano di azione nel settore della Pesca e
dell’acquacoltura dell’ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, a valere sul P.O. FEAMP
2014/2020 – Priorità 4,
-

di autorizzare l’esecuzione del deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell’EmiliaRomagna, in qualità di soggetto capofila dell’ATS FLAG,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di
situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
3.1 Il Presidente introduce l’argomento presentando lo stato di attuazione generale dei progetti
CTE 2014/2020 e cede la parola alla coordinatrice che relaziona in merito, fornendo puntuali
informazioni in merito allo staro di avanzamento finanziario dei progetti, sinteticamente
riepilogato nel seguente prospetto:
PROGETTI CTE 2014/2020
RENDICONTAZIONI AL 30.6.2020
TOURISM 4 ALL
EXCOVER
VALUE
RURALGROWHT
CULTURECOVERY
TANGRAM
1 - 4 PERIOD
1-3 PERIOD
1-3 PERIOD
FINAL
FINAL
1 PERIOD
BL / Period
FORECAST REND 30/6 FORECAST REND 30/6 FORECAST REND 30/6 FORECAST REND 30/9 FORECAST REND 30/9 FORECAST REND 30/6
Preparation costs
3.416
3.416
Staff costs
30.250 29.747
42.200
39.464 54.000 45.796
100.313 101.269 75.447 75.469
5.048
864
Office and administration expenditure
4.538
4.462
6.330
5.920
8.100
6.869
15.046 15.190 11.317 11.317
505
86
Travel and accommodation costs
5.650
2.756
10.300
1.826
6.000
322
16.350 15.438
5.194
5.187
1.600
External expertise and services costs
64.000 35.850
43.200
28.662 33.000 25.233
43.566 43.378 55.713 55.697
17.332
4.320
Equipment expenditure
10.000
Small scale infrastructure-construction works
TOTAL
114.438 72.815 102.030
75.872 101.100 78.220
175.275 175.275 147.670 147.670
27.901
8.686
64%
74%
77%
100%
100%
31%

Il Consiglio prende atto dello stato di attuazione dei suddetti progetti.

3.2
Progetto “EXCOVER” Italia-Croazia 2014/2020
Successivamente, con particolare riferimento al progetto EXCOVER, in corso di
attuazione a valere sul Programma CTE Italia-Croazia 2014/2020, si chiede al Consiglio
il mandato a procedere per avviare le procedure per individuare i fornitori per la
realizzazione delle seguenti attività da realizzare entro il 31/12/2020 e precisamente:

2.4

4.3
5.1
5.2
5.3

Activity
Dissemination Events and
Participatory
Planning Processes
Tourism products design &
adequate
accommodation solutions
Setting up of Tourism Supply
Chain
Establishment of Destination
Management
Companies

Importo assegnato
€ 4.000,00+IVA

Web promotion

€ 20.000,00+IVA

TOTALE

€ 15.000,00+IVA

€ 15.000,00+IVA
€ 15.000,00+IVA

€ 69.000,00+IVA

Il Consiglio di Amministrazione
preso atto
-

di quanto esposto e che DELTA 2000 attiva nuove progettualità e partecipa come partners al
suddetto progetto di cooperazione europea;
considerato

- che nel budget del progetto EXCOVER le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i
costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal
Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V-A ItaliaCroazia e trovano copertura nel piano finanziario del progetto
-

le procedure di selezione per l’affidamento dei suddetti incarichi finalizzati alla realizzazione
delle attività di cui alle WP 2.4, WP 4.3, WP 5.1, WP 5.2 e WP 5.3 del progetto saranno
eseguite sulla base dei disposti della vigente normativa in materia, mediante affidamento
diretto, art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
visto che

- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi
articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale
e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto
di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
-

con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno

sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
-

alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b)
del Reg. (UE) n. 1303/2013,

-

sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

di dare mandato a procedere all’avvio delle procedure di selezione per individuare i fornitori
dei seguenti servizi in attuazione del progetto EXCOVER, in corso di realizzazione a valere
sul Programma INTERREG Italia-Croazia 2014/2020:
Activity
Importo assegnato
Dissemination Events and
€ 4.000,00+IVA
2.4
Participatory
Planning Processes
Tourism products design &
€ 15.000,00+IVA
4.3
adequate
accommodation solutions
Setting up of Tourism Supply
€ 15.000,00+IVA
5.1
Chain
Establishment of Destination
€ 15.000,00+IVA
5.2
Management
Companies
€ 20.000,00+IVA
5.3
Web promotion
TOTALE

-

€ 69.000,00+IVA

di riservarsi di deliberare in merito alla loro approvazione nel corso di una successiva seduta
consiliare,

- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di
conflitto d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.3 Progetto “CASCADE” Italia-Croazia 2014/2020
Il Presidente informa il Consiglio che con comunicazione in data 24/06/2020 la Regione
Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia ha notificato al Lead
Partner Regione Puglia, l’approvazione definitiva del progetto, che si concluderà il 31 dicembre
2021.
In data 26 giugno u.s. è stato realizzato il Kick Off Meeting del progetto, in modalità
videoconferenza, al quale hanno partecipato in rappresentanza di DELTA 2000 Angela
Nazzaruolo, Marzia Cavazzini, Paola Palmonari e Mauro Conficoni.
A tale proposito, per le attività di progetto si propone il coinvolgimento delle seguenti figure
per le risorse STAFF interno:
- membro Steering Committee Mauro Conficoni, delegato Angela Nazzaruolo
- Project Manager: Angela Nazzaruolo
- Financial Manager: Paola Palmonari
- Communication Manager and technical support for the implementation of activities: Marzia
Cavazzini.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto della definitiva approvazione del progetto denominato CASCADE a valere sul
Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,
considerato che
-

nel budget del suddetto progetto le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per
le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma
INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,

- visto che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti
due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di
conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela
del conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3,
lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

di approvare le seguenti figure ed i rispettivi ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno
la realizzazione delle attività progettuali in attuazione del progetto CASCADE:
Nominativo Staff
Ruolo
Coordinatore – Project Manager
Angela Nazzaruolo
Mauro Conficoni
(eventuale sostituto Angela Nazzaruolo)

Steering and monitoring of the project
implementation

Paola Palmonari

Financial Manager

Marzia Cavazzini

Communication Manager
Technical support for the implementation
of activities

-

di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di
conflitto d’interesse;

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.4 A seguito della conclusione del progetto CULTURECOVERY Interreg Central Europe,
il Presidente propone al Consiglio di modificare l’imputazione del costo del Consigliere
delegato sui progetti in corso, per il secondo semestre 2020 e precisamente con decorrenza
dal 01/07/2020, di attribuire la percentuale del 10% imputata fino al 30/06/2020
all’attuazione del progetto Culturecovery, all’attuazione del progetto CASCADE, in corso
di realizzazione a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020.
Di seguito tabella esplicativa riepilogativa dell’impegno del Consigliere delegato Mauro
Conficoni, in attuazione dei progetti gestiti dal GAL DELTA 2000:
1 Semestre 2020
10%

Proposta 2 Semestre 2020

FLAG CER – PO FEAMP 2014/2020

10%

FLAG CER – PO FEAMP 2014/2020

10% Misura 19.4 LEADER PSR 2014/2020

10% Misura 19.4 LEADER PSR
2014/2020

10% Culturecovery – Interreg Central Eu

10% CASCADE - Ita-Cro 2014/2020
strategic

10% TANGRAM – INTERREG V-B AdriaticIonian ADRION 2014/2020

10% TANGRAM – INTERREG V-B
Adriatic-Ionian ADRION 2014/2020

10% TOURISM 4ALL - Ita-Cro 2014/2020

10% TOURISM 4ALL - Ita-Cro 2014/2020

25% EXCOVER - Ita-Cro 2014/2020

25% EXCOVER - Ita-Cro 2014/2020

25% VALUE Ita-Cro 2014/2020

25% VALUE Ita-Cro 2014/2020

100%

100%

Il Consiglio di Amministrazione
considerato
- che i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla
programmazione 2014/2020, richiedono che il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla
rappresentanza istituzionale della società, debbano rivestire anche un ruolo operativo
nell’attuazione operativa dei progetti;
- quanto evidenziato dall’Assemblea dei Soci riunitasi il 14 dicembre 2017 che ha nominato
l’attuale Consiglio di Amministrazione, individuando funzioni di organizzazione e
partecipazione attiva alle iniziative di gestione e coordinamento delle azioni e degli interventi

in attuazione dei progetti gestiti dalla società, con particolare riferimento alla partecipazione
del Consigliere delegato all’attuazione dei progetti di cooperazione CTE 2014/2020;
- i poteri conferiti al Consigliere Mauro Conficoni con delibera consiliare di insediamento
dell’attuale CdA, in data 21 dicembre 2017,
- visto che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti
due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione
territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di
conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela
del conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3,
lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
•

di stabilire, tenuto conto degli impegni e delle attività richieste al Consigliere Mauro Conficoni,
per il secondo semestre 2020, la seguente ripartizione in percentuale fissa del costo mensile a
carico della società, sui progetti in corso di realizzazione e nei quali è attivamente coinvolto
l’Amministratore, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari
per lo svolgimento delle previste attività: e precisamente
Ø 10% sarà imputato all’attuazione della SSL del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna –

PO FEAMP 2014/2020, Priorità 4,
Ø 10% sarà imputato alla Misura 19.4 LEADER PSR 2014/2020 Regione Emilia-

Romagna.
Ø 10% sarà imputato al progetto CASCADE – Italia-Croazia 2014/2020,
Ø 10% sarà imputato al progetto TANGRAM – INTERREG V-B Adriatic-Ionian

ADRION 2014/2020,
Ø 10% sarà imputato al progetto TOURISM 4 ALL – Italia-Croazia 2014/2020,
Ø 25% sarà imputato al progetto EXCOVER – Italia-Croazia 2014/2020,
Ø 25% sarà imputato al progetto VALUE – Italia-Croazia 2014/2020,

•

di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA si trovi in situazioni di conflitto d’interesse;

•

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.5 Successivamente si passa alla trattazione del progetto di cooperazione TOURISM FOR ALL
in corso di attuazione a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020 e si chiede al Consiglio
il mandato a procedere per l’attivazione dei seguenti incarichi, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
Activity
Fornitore
Importo assegnato
realizzazione di servizi per favorire ACTION SRL
€ 4.900,00+IVA
WP
4.3

WP
4.3

WP
4.3

WP
5.1

WP
5.1

l’accessibilità turistica attraverso
implementazione di un applicativo
informatico (app) e installazione e
configurazione dispositivi
(beacons)
A) Definizione di contenuti testuali,
audio e video per predisposizione di
percorsi di visita in aree
naturalistica Parco Naturale di
Cervia e Centro Visite Area
Bevanella per favorire accessibilità
turistica in connessione con i
territori circostanti: collaborazione
alla preparazione di contenuti da
inserire all'interno di n.6 Beacons, di
cui n.3 Parco Naturale di Cervia e n.
3 centro visite area Bevanella di
Ravenna

Partita Iva 02058510286

Atlantide Soc. Coop. Sociale
p.a.
P IVA 01134730397.

€ 4.900,00+IVA

A) Definizione di contenuti testuali, LE IMMAGINI SAS
audio e video per predisposizione di P.IVA 01112330384.
percorsi di visita in aree
naturalistica Bosco della Mesola per
favorire
accessibilità
turistica
connessione
con
i
territori
circostanti
B) Predisposizione degli strumenti
informativi
comunicativi
di
accoglienza e informazione al
visitatore da collocarsi nei 3 siti
coinvolti
nel
progetto
TOURISM4ALL, già sopraindicati
ovvero Mesola (FE) – Bosco
Mesola,
Cervia (Ra) – Parco
Naturale di Cervia e Ravenna –
Centro Visite Bevanella, come di
seguito dettagliato

€ 4.900,00+IVA

Realizzazione di servizi finalizzati
alla definizione e promozione DI
pacchetti di turismo accessibile
relativo ad offerte
inerenti escursioni nel territorio di
Mesola, Bosco della Mesola e aree
limitrofe del Delta del Po.
Realizzazione di servizi finalizzati
alla definizione e promozione DI
pacchetti di turismo accessibile
relativo ad offerte inerenti il

AQUA
P.IVA: 01200790291

€ 3.750,00+IVA

GIRATLANTIDE
P.IVA 02066870391

€ 3.750,00+IVA

WP
5.1

WP
5.1

turismo scolastico nei territori in
particolare dell’area della
Bevanella di Ravenna e il Parco
Naturale di Cervia
Realizzazione di servizi finalizzati
alla definizione e promozione di
pacchetti di turismo accessibile
relativo ad escursioni in barca nel
territorio del Delta del Po emilianoromagnolo.
Realizzazione di servizi finalizzati
alla definizione e promozione di
pacchetti di turismo accessibile
relativo alle escursioni natura
(trekking a piedi, birdwatching
ecc.) nel territorio del Delta del Po
(Valli di Comacchio, Saline di
Cervia, ecc.)..

Consorzio Navi del delta
P.IVA 01755700380

€ 3.750,00+IVA

RAVENNA INCOMING

€ 3.750,00+IVA

C.F. / P.IVA 0209529039

TOTALE

€ 29.700,00+IVA

Con riferimento ai fornitori da selezionare per le attività previste in attuazione della WP 5.1 si
propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 agli operatori locali sopraindicati, operanti nel territorio del Delta emiliano-romagnolo
e individuati tra gli iscritti nell’elenco fornitori dell’Avviso n.53 “AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI
ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020
E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, nel rispetto del principio
di rotazione. In relazione ai fornitori da incaricare per lo svolgimento delle attività in attuazione
della WP 4.3 si propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 agli operatori sopraindicati, per una ottimizzazione dei tempi di
realizzazione e l’economicità del servizio in virtù del fatto che si intende realizzare un servizio
per favorire il turismo accessibile ampliando l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR ed evitare la sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti territoriali.
Il Consiglio di Amministrazione
premesso
- che DELTA 2000 partecipa in qualità di partner al progetto “TOURISM4ALL –
DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE
ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 CUP
D49F18000440005 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC
PROGRAMME - CUP D49F18000440005;
considerato che
-

il progetto TOURISM 4 ALL intende sviluppare e promuovere un’ampia rete transfrontaliera di
destinazioni turistiche con patrimonio naturale e culturale accessibili; condividendo approcci,
metodi e servizi congiunti di promozione specialmente a favore delle persone svantaggiate e per
quelli con particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili e anziani;

-

il progetto prevede azioni per migliorare l’accessibilità in dieci aree naturali e siti del patrimonio
culturale anche con interventi pilota concreti;

-

nel budget del progetto le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in
oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma Italia-Croazia
2014/2020
visto che
- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi
articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale
e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto
di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
-

con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno
sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

-

alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b)
del Reg. (UE) n. 1303/2013,

-

sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

-

di prendere atto dello stato di attuazione del Progetto TOURISM4ALL, in corso di realizzazione
a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA,
di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP a procedere con i seguenti atti a contrarre:
Mandato a procedere

Delibera CDA del 13.07.2020

Oggetto della procedura di
affidamento

COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER
FAVORIRE
L’ACCESSIBILITA’
TURISTICA
ATTRAVERSO
IMPLEMENTAZIONE DI UN APPLICATIVO (APP) E INSTALLAZIONE
E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI (BEACONS) CONNESSI PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE
WP 4.3 DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE
TOURISM - PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A
CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE
ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 CUP
D49F18000440005
FINANZIATO
DAL
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG
V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CUP D49F18000440005 CUP D49F18000440005

CUP
Interesse pubblico da
soddisfare

Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e
culturale accessibili; condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di
promozione specialmente a favore delle persone svantaggiate e per quelli con
particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili e anziani.
Realizzazione di progetti pilota, con particolare riferimento alle zone di Mesola –

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Bosco della Mesola , Cervia - Parco Naturale di Cervia e Ravenna – Area Centro
Visite della Bevanella con interventi volti a favorire l’accessibilità
Contratto di prestazioni di servizi per realizzazione di servizi per favorire
l’accessibilità turistica attraverso implementazione di un applicativo
informatico (app) e installazione e configurazione dispositivi (beacons) relativi
per lo sviluppo di servizi destinati al turismo accessibile.

I servizi che si intendono acquisire sono i seguenti:
Implementazione dell’applicazione informatica (App) chiamata Delta del
Po – Musei attraverso il suo ampliamento ad una nuova sezione destinata
a servizi informativi – turistici per favorire il turismo accessibile ovvero con
contenuti destinati a soggetti con disabilità (esempio uditive, visive,
difficoltà motorie) attraverso:
• Adeguamento e aggiornamento dell’applicazione software /
App DELTA DEL PO – MUSEI sia per il sistema IOS sia per il
sistema Android attraverso la realizzazione di una nuova
sezione specificatamente dedicata al turismo accessibile e ai
nuovi contenuti predisposti a tal fine; la nuova sezione dovrà
prevedere i riferimenti al programma IT HR e al progetto
Tourism4all che saranno poi forniti dal committente;
• Installazione di n. 9 beacons nei tre siti coinvolti dal progetti
pilota rivolti a favorire l’accessibilità, ovvero n. 3 beacons
dislocati all'interno del Parco Naturale di Cervia, N.3 beacons
nel Centro Visite area Bevanella di Ravenna e n.3 Beacons
all’interno del Bosco della Mesola
• Installazioni necessari ed eventuali ulteriori materiali per la
messa in funzione dei sistemi di cui sopra; settaggio e
configurazione dei beacon; l’installazione dei dispositivi in
completa autonomia; collaudo e verifica del funzionamento
dei sistemi; ecc
• Servizi collegati relativi alla digitalizzazione quali
collaborazione nella progettazione tecnica e collaborazione
alla definizione dei contenuti da digitalizzare, individuazione
della localizzazione ottimale delle attrezzature beacons per la
miglior fruizione del percorso espositivo e attività analoghe
connesse con i servizi di cui sopra:
Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

La congruità dei costi è stata determinata considerando i costi sostenuti per
precedenti servizi, quantificando come segue
- Acquisto , programmazione e installazione n. 9 beacons , Euro 2.700 Euro di cui
250 g/u per beacons più costo medio del beacons cadauno
- Progettazione e implementazione adeguamento app , Euro 2.200,
4.900,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a ACTION
Via Savelli 28 35129 Padova Codice Fiscale e Partita Iva 02058510286
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nel fatto che con l’incarico in
precedenza affidato a ACTION è stata realizzato e completato a regola d’arte
l’installazione dei Beacons e la realizzazione della App collegata nei territori del
Delta limitrofi a quelli con cui si vuole intervenire con Tourism4all; Action è il
soggetto creatore e realizzatore dell’app stessa e considerando che DELTA 2000

intende ampliare l’APP già realizzata da ACTION riferita ai luoghi inseriti nel
progetto INNOCULTOUR, inserendo i contenuti di ulteriori 3 luoghi limitrofi con
una sezione speciale dedicata all’accessibilità (progetto TOURISM FOR ALL), si
procede alla selezione diretta di Action al fine di ottimizzare gli strumenti e i
servizi di promozione con una unica APP.

Pertanto una ottimizzazione anche dei tempi di realizzazione e l’economicità del
servizio in virtù del fatto che si intende realizzare un servizio per favorire il
turismo accessibile ampliando l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR ed evitare la sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti
territoriali.
Modalità di attivazione
dell’incarico

Oggetto della procedura di
affidamento

Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e della
documentazione che verrà trasmessa. Nonché verifiche di cui all’art.80 del codice
degli appalti. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta
dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore.

COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3
DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME CUP
D49F18000440005
Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e
culturale accessibili; condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di
promozione specialmente a favore delle persone svantaggiate e per quelli con
particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili e anziani.
Realizzazione di progetti pilota, con particolare riferimento alle zone di Mesola –
Bosco della Mesola , Cervia - Parco Naturale di Cervia e Ravenna – Area Centro
Visite della Bevanella con interventi volti a favorire l’accessibilità
A) Definizione di contenuti testuali, audio e video per predisposizione di
percorsi di visita in aree naturalistica Parco Naturale di Cervia e Centro Visite
Area Bevanella per favorire accessibilità turistica in connessione con i territori
circostanti

Oggetto:

collaborazione alla preparazione di contenuti da inserire all'interno di n.6
Beacons, di cui n.3 Parco Naturale di Cervia e n. 3 centro visite area Bevanella
di Ravenna che saranno collegati ad un applicativo, attraverso la digitalizzazione
e/o la virtualizzazione di informazioni relative all’area / percorso all’interno del
Parco Naturale di Cervia e Centro Visite area Bevanella di Ravenna, la
preparazione e/o ricerca di contenuti testuali in lingua italiana e in lingua inglese
e/o audio e/o video contenuti, esplicitazioni dettagliate (video, immagini ,testi)
relativi Ai territori sopracitati o territori circostanti, nonché definizione di contenuti
per l' attivazione di visite guidate dentro e/o nei territorio circostanti.
Collaborazione alla definizione della struttura, impostazione generale e
contenuti introduttivi della nuova sezione dell’app destinata al turismo
accessibile, alla relativa descrizione progettuale a finalità divulgativo / turistica e
relativi crediti e informazioni connesse.

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

Modalità di attivazione
dell’incarico
Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di
rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

Nel caso si tratti di testo, questo dovrà essere fornito in lingua italiana e lingua
inglese e per ogni beacons individuato il numero massimo sarà pari a max 2.000
caratteri spazi inclusi
L'insieme dei testi che dovranno essere prodotti al fine di essere inseriti all'interno
dei beacons dovranno essere articolati e strutturati, in collaborazione con la ditta
incaricata, in maniera tale da poter consentire una visita guidata attraverso i
beacons in autonomia da parte del visitatore fruitore alla scoperta del territorio
attraverso l’app - che consentirà al visitatore attraverso smartphone e sistemi
analoghi di dialogare con i beacons – con la finalità di avere una narrazione
congiunta tra i siti coinvolti, una riscrittura virtuale del percorso narrativo che
incrementerà l’interesse del visitatore.
Per ogni sito coinvolto ovvero per Parco Naturale Cervia e Area Bevanella sarà
necessario prevedere almeno n.1 contenuto necessariamente video con audio e
sottotitoli (lingua italiana e lingua inglese ) disponibile in modo da favorire la
fruizione per un pubblico con difficoltà uditive e/o visive per ogni sito coinvolto. Il
contenuto dei video sarà relativo ai e/o sue particolarità e/o al territorio circostante
ai siti al fine di stimolare e favorire la fruizione anche di aree circostanti.
La congruità dei costi è stata determinata considerando i costi sostenuti per
precedenti servizi, quantificando come segue
- Realizzazione di testi in n. 6 beacons in lingua almeno italiano e inglese sia testo
scritto sia testo parlato che si quantifica in 200 Euro g/uomo per un totale di n.3
giornate/uomo per la realizzazione di contenuto testuale e lettura di ogni beacons
per un totale di 3.600,00 Euro
- Collaborazione alla definizione della nuova sezione e adattamento dell’app – 1,5
g/u : 300,00 Euro
- Realizzazione di contenuto video per un totale quantificato in 1.000,00 Euro (5
g/u)
4.900,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a Atlantide
Soc. Coop. Sociale p.a. Via bollana 10, 48015 Cervia (RA)
P IVA 01134730397.
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nel fatto che l’incarico in
precedenza affidato a ALTANTIDE nell’ambito del progetto INNOCULTOUR
relativamente al Centro visita delle Saline e al MusA, realizzato e completato a
regola d’arte nonché l’esperienza, professionalità e competenze maturate, oltre al
ruolo di esclusivista quale soggetto gestore di entrambi i siti sopracitati ovvero
Parco Naturale di Cervia e centro visite area Bevanella di Ravenna, e quindi in
possesso delle conoscenze puntuali e concrete da inserire negli strumenti di
promozione turistica citati per favore l’accessibilità, che consentono di ottimizzare
i temi di realizzazione del servizio in oggetto
Pertanto una ottimizzazione anche dei tempi di realizzazione e l’economicità del
servizio in virtù del fatto che si intende realizzare un servizio per favorire il
turismo accessibile ampliando l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR ed evitare la sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti
territoriali.
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e della
documentazione che verrà trasmessa. Nonché verifiche di cui all’art.80 del codice
degli appalti. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta
dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore.
L’affidatario risulta essere iscritto all’Avviso n.53 “AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI

AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - REV. 01 ANNO 2019
L’affidamento avviene nel rispetto dei seguenti principi:
1) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
2) l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso
3) economicità in quanto ottimizzare costi e tempistica ed evitare la
sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti territoriali, con la
realizzazione di un servizio per favorire il turismo accessibile ampliando
l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto INNOCULTOUR e
considerando l’esperienza maturata oltre al ruolo di esclusivista quale
soggetto gestore di entrambi i siti sopracitati ovvero Parco Naturale di Cervia
e centro visite area Bevanella di Ravenna, e quindi in possesso delle
conoscenze puntuali e concrete da inserire negli strumenti di promozione
turistica citati per favore l’accessibilità, che consentono di ottimizzare i temi
di realizzazione del servizio in oggetto .

Importo dell’affidamento dei
servizi
Principali Condizioni
contrattuali

Oggetto della procedura di
affidamento

Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività.
€ 4.900,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO
SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE e
SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE – WP 4.3
DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CUP
D49F18000440005 Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e
culturale accessibili; condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di
promozione specialmente a favore delle persone svantaggiate e per quelli con
particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili e anziani.
Realizzazione di progetti pilota, con particolare riferimento alle zone di Mesola –
Bosco della Mesola, Cervia - Parco Naturale di Cervia e Ravenna – Area Centro
Visite della Bevanella con interventi volti a favorire l’accessibilità
Contratto di prestazioni di servizi per:
A) Definizione di contenuti testuali, audio e video per predisposizione di
percorsi di visita in aree naturalistica Bosco della Mesola per favorire
accessibilità turistica connessione con i territori circostanti
B) Predisposizione degli strumenti informativi comunicativi di accoglienza e
informazione al visitatore da collocarsi nei 3 siti coinvolti nel progetto
TOURISM4ALL, già sopraindicati ovvero Mesola (FE) – Bosco Mesola, Cervia
(Ra) – Parco Naturale di Cervia e Ravenna – Centro Visite Bevanella, come di
seguito dettagliato

Oggetto:
•

•
•

•

-

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Per i servizi di cui al punto A) collaborazione alla preparazione di
contenuti da inserire all'interno di n.3 BEACONS che saranno collegati
ad un applicativo, attraverso la digitalizzazione e/o la virtualizzazione di
informazioni relative all’area / percorso all’interno del Bosco della
Mesola, la preparazione e/o ricerca di contenuti testuali in lingua italiana
e in lingua inglese e/o audio e/o video contenuti, esplicitazioni dettagliate
(video, immagini ,testi) relativi al territorio del Bosco o territorio
circostante, nonché definizione di contenuti per l' attivazione di visite
guidate dentro e/o nei territorio circostanti.
Nel caso si tratti di testo, questo dovrà essere fornito in lingua italiana e
lingua inglese e per ogni beacons individuato il numero massimo sarà pari
a max 2.000 caratteri spazi inclusi
L'insieme dei testi che dovranno essere prodotti al fine di essere inseriti
all'interno dei beacons dovranno essere articolati e strutturati, in
collaborazione con ditta ACTION SRL, in maniera tale da poter
consentire una visita guidata attraverso i beacons in autonomia da parte
del visitatore fruitore alla scoperta del territorio attraverso l’app - che
consentirà al visitatore attraverso smartphone e sistemi analoghi di
dialogare con i beacons – con la finalità di avere una narrazione congiunta
tra il Bosco della Mesola, il Castello e il territorio di Mesola, una
riscrittura virtuale del percorso narrativo che incrementerà l’interesse del
visitatore.
Sarà necessario prevedere almeno n.1 contenuto video con audio e
sottotitoli (lingua italiana e lingua inglese ) in modo da favorire la
fruizione per un pubblico con difficoltà uditive e/o visive. Il contenuto del
video sarà relativo al sito e/o sue particolarità e/o al territorio circostante
il sito al fine di stimolare e favorire la fruizione anche di aree circostanti.

Per i servizi di cui al punto B) Realizzazione e impostazione grafica e stampa
di n. 3 pannelli autoportanti mobili o altro materiale analogo adatto a contesti
esterni o da collocare all’interno del punto di accoglienza dei luoghi oggetto
della visita, che verranno collocati n. 1 presso ognuno dei 3 siti Mesola (FE) –
Bosco Mesola Cervia (Ra) – Parco Naturale di Cervia e Ravenna – Centro
Visite Bevanella con informazione complessiva relativa alla possibilità di
usufruire dell’App per un percorso visita guidato dei siti coinvolti.
Il servizio da svolgersi dovrà essere comprensivo di ideazione e realizzazione
testi per il materiale di comunicazione e informazione di cui sopra,
realizzazione grafica, trasporto e consegna presso i tre siti coinvolti.
I loghi di progetto e programma verranno da noi forniti, mentre le immagini
basate anche su screen delle app in via di realizzazione e altre foto e/o
immagini che possano favorire una facile e intuitiva fruizione del visitatore
circa la modalità di utilizzo delle nuove attrezzature disponibili dovranno
essere da voi fornite.

La congruità dei costi è stata determinata considerando i costi sostenuti per
precedenti servizi, quantificando come segue:
SERVIZI DI CUI AL PUNTO A:
- Realizzazione di testi in n. 3 beacons in lingua almeno italiano e inglese sia testo
scritto sia testo parlato che si quantifica in 200 Euro g/uomo per un totale di n.3
giornate/uomo per la realizzazione di contenuto testuale e lettura di ogni beacons
per un totale di 1.800 Euro
- Realizzazione di contenuto video per un totale quantificato in 1.000,00 Euro (5
g/u)
Servizi di cui al punto B

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

Modalità di attivazione
dell’incarico
Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di
rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

Realizzazione e impostazione grafica e stampa di n. 3 pannelli autoportanti mobili
o altro materiale analogo, per un costo di 500 Euro a pannello e impostazione
grafica complessiva Euro 600,00 (3 g/u) per un totale di 2.100 Euro.
4.900,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a SPETT.LE
LE IMMAGINI SAS Via Baluardi,57 44121 Ferrara P.IVA 01112330384.
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nel fatto che l’incarico in
precedenza affidato a Le Immagini SAS nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR relativamente al Museo del Cervo e del Bosco della Mesola,
realizzato e completato a regola d’arte nonché l’esperienza, professionalità e
competenze maturate come evidenziate dalle attività e servizi svolti presenti nel
vostro sito web. Considerando le precedenti esperienze con riferimento
all’allestimento di percorsi museali multimediali nei Castelli Estensi locali
(Castello della Mesola, Castello Estense di Ferrara ecc.) e della realizzazione di
strumenti e materiali di comunicazione e promozione, al fine di garantire un
omogeneità nella narrazione dei contenuti riferiti al sito di interesse turistico di
Bosco Mesola, che comprende il Museo e il Bosco, realizzati dalle Le Immagini
SAS. Pertanto una ottimizzazione anche dei tempi di realizzazione e l’economicità
del servizio in virtù del fatto che si intende realizzare un servizio per favorire il
turismo accessibile ampliando l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR ed evitare la sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti
territoriali.
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e della
documentazione che verrà trasmessa. Nonché verifiche di cui all’art.80 del codice
degli appalti. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta
dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore.
L’affidatario risulta essere iscritto all’Avviso n.53 “AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020 - REV. 01 ANNO 2019
L’affidamento avviene in base ai seguenti principi:
1) al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
2) l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso
3) economicità in quanto ottimizzare costi e tempistica ed evitare la
sovrapposizione di applicativi in medesimi contesti territoriali, con la
realizzazione di un servizio per favorire il turismo accessibile ampliando
l’applicativo già realizzato nell’ambito del progetto INNOCULTOUR e
considerando l’esperienza maturata dalle Le Immagini SAS nell’ambito
dell’allestimento di percorsi museali multimediali nei Castelli Estensi locali
(Castello della Mesola, Castello Estense di Ferrara ecc.) e nella realizzazione
di strumenti e materiali di comunicazione e promozione, al fine di garantire
un omogeneità nella narrazione dei contenuti riferiti al sito di interesse
turistico di Bosco Mesola, che comprende il Museo e il Bosco.
Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività.

Importo dell’affidamento dei
servizi
Principali Condizioni
contrattuali

€ 4.900,00+ IVA

Oggetto della procedura di
affidamento

Realizzazione di servizi finalizzati alla definizione e promozione DI pacchetti di
turismo accessibile– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK progetto “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020
INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME.
CUP
D49F18000440005
Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
l’identificazione di pacchetti di turismo accessibile nel territorio del Delta
emiliano-romagnolo e la loro promozione anche nell’ambito di un catalogo di
offerte di turismo accessibile.
Definizione di un pacchetto di offerta di servizi di turismo accessibile, formulato
utilizzando lo schema fornito dal responsabile della WP 5 del progetto
TOURISM4ALL relativo ad offerte inerenti escursioni nel territorio di Mesola,
Bosco della Mesola e aree limitrofe del Delta del Po.
La congruità dei costi è stata identificata in base alle giornate uomo che si ritiene
siano necessarie per la costruzione del pacchetto, la raccolta del materiale e delle
informazioni necessarie, la compilazione del format previsto da progetto, giornata
di raccordo con il committente, ipotizzando almeno n. 15 g/u per i servizi di cui al
punto a) per un importo giornaliero di 250,00 euro per ciascun pacchetto da
definirsi.
3.750,00 Euro + IVA

Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

Modalità di attivazione
dell’incarico

Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di

Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a quattro
tour operator locali operanti nel territorio del Delta emiliano-romagnolo. La
motivazione dell’affidamento diretto risiede nelle esperienze e competenze

pluriennali maturate nel territorio del Delta emiliano-romagnolo nei
servizi che si intendono acquisire.
Il soggetto individuato è il seguente:
AQUA Sede legale : Via Romea Comunale 277/A 45019 Taglio di
Po (RO), Sede operativa : Via Boschetto 17 44026 Santa Giustina
Mesola (FE) P.IVA: 01200790291
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti, accettazione e affidamento
tramite lettera di incarico, attivazione immediata dell’incarico ai sensi dell’art.32
comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del
programma in oggetto, in considerazione del fatto che è necessario avviare le
attività di promo-comunicazione. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di
incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio
dal fornitore. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al
completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo
all’operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità,
il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l’importo relativo alle
attività svolte fino a quel momento
L’affidatario è stato individuato tra i soggetti iscritti nella Categoria S04.02
Agenzie di viaggio di cui all’Avviso 53. AVVISO PUBBLICO PER LA

rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

Importo dell’affidamento dei
servizi
Principali Condizioni
contrattuali

Oggetto della procedura di
affidamento

Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati servizi di
definizione di pacchetti turistici in precedenza, e che quindi rientrano nella
categoria dei servizi in oggetto, all’operatore individuato.
Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività al fine di poter definire i pacchetti di
offerta turistica secondo i tempi indicati dal partner responsabile della azione e
dal progetto stesso. .
€ 3.750,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

Realizzazione di servizi finalizzati alla definizione e promozione DI pacchetti di
turismo accessibile– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK progetto “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020
INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME.
CUP
D49F18000440005
Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
l’identificazione di pacchetti di turismo accessibile nel territorio del Delta
emiliano-romagnolo e la loro promozione anche nell’ambito di un catalogo di
offerte di turismo accessibile.
Definizione di un pacchetto di offerta di servizi di turismo accessibile, formulato
utilizzando lo schema fornito dal responsabile della WP 5 del progetto
TOURISM4ALL relativo ad offerte inerenti il turismo scolastico nei territori in
particolare dell’area della Bevanella di Ravenna e il Parco Naturale di Cervia
La congruità dei costi è stata identificata in base alle giornate uomo che si ritiene
siano necessarie per la costruzione del pacchetto, la raccolta del materiale e delle
informazioni necessarie, la compilazione del format previsto da progetto, giornata
di raccordo con il committente, ipotizzando almeno n. 15 g/u per i servizi di cui al
punto a) per un importo giornaliero di 250,00 euro per ciascun pacchetto da
definirsi.
3.750,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. La
motivazione dell’affidamento diretto risiede nelle esperienze e competenze

pluriennali maturate nel territorio del Delta emiliano-romagnolo nei
servizi che si intendono acquisire.
Il soggetto individuato è il seguente: GIRATLANTIDE Via Levico,
4/A 48015 Cervia (RA) – P.IVA 02066870391
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti, accettazione e affidamento
tramite lettera di incarico, attivazione immediata dell’incarico ai sensi dell’art.32

Modalità di attivazione
dell’incarico

Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di
rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

Importo dell’affidamento dei
servizi
Principali Condizioni
contrattuali

Oggetto della procedura di
affidamento

Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del
programma in oggetto, in considerazione del fatto che è necessario avviare le
attività di promo-comunicazione. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di
incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio
dal fornitore. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al
completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo
all’operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità,
il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l’importo relativo alle
attività svolte fino a quel momento
L’affidatario è stato individuato tra i soggetti iscritti nella Categoria S04.02
Agenzie di viaggio di cui all’Avviso 53. AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati servizi di
definizione di pacchetti turistici in precedenza, e che quindi rientrano nella
categoria dei servizi in oggetto, all’operatore individuato.
Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività al fine di poter definire i pacchetti di
offerta turistica secondo i tempi indicati dal partner responsabile della azione e
dal progetto stesso. .
€ 3.750,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

Realizzazione di servizi finalizzati alla definizione e promozione DI pacchetti di
turismo accessibile– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK progetto “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020
INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME.
CUP
D49F18000440005
Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso
l’identificazione di pacchetti di turismo accessibile nel territorio del Delta
emiliano-romagnolo e la loro promozione anche nell’ambito di un catalogo di
offerte di turismo accessibile.
Definizione di un pacchetto di offerta di servizi di turismo accessibile, formulato
utilizzando lo schema fornito dal responsabile della WP 5 del progetto
TOURISM4ALL relativo ad escursioni in barca nel territorio del Delta del Po
emiliano-romagnolo.
La congruità dei costi è stata identificata in base alle giornate uomo che si ritiene
siano necessarie per la costruzione del pacchetto, la raccolta del materiale e delle
informazioni necessarie, la compilazione del format previsto da progetto, giornata
di raccordo con il committente, ipotizzando almeno n. 15 g/u per i servizi di cui al
punto a) per un importo giornaliero di 250,00 euro per ciascun pacchetto da
definirsi.

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

Modalità di attivazione
dell’incarico

Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di
rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

3.750,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a quattro
tour operator locali operanti nel territorio del Delta emiliano-romagnolo. La
motivazione dell’affidamento diretto risiede nelle esperienze e competenze

pluriennali maturate nel territorio del Delta emiliano-romagnolo nei
servizi che si intendono acquisire.
Il soggetto individuato è il seguente: Consorzio Navi del delta Corso
Mazzini 136 44022 Comacchio (FE) P.IVA 01755700380
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti, accettazione e affidamento
tramite lettera di incarico, attivazione immediata dell’incarico ai sensi dell’art.32
comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del
programma in oggetto, in considerazione del fatto che è necessario avviare le
attività di promo-comunicazione. Formalizzazione dell’incarico tramite lettera di
incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio
dal fornitore. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al
completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo
all’operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità,
il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l’importo relativo alle
attività svolte fino a quel momento
L’affidatario è stato individuato tra i soggetti iscritti nella Categoria S04.02
Agenzie di viaggio di cui all’Avviso 53. AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020.
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati servizi di
definizione di pacchetti turistici in precedenza, e che quindi rientrano nella
categoria dei servizi in oggetto, all’operatore individuato.

Importo dell’affidamento dei
servizi
Principali Condizioni
contrattuali
Mandato a procedere
Oggetto della procedura di
affidamento

Interesse pubblico da
soddisfare

Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività al fine di poter definire i pacchetti di
offerta turistica secondo i tempi indicati dal partner responsabile della azione e
dal progetto stesso. .
€ 3.750,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura
Delibera CDA del 13.07.2020
Realizzazione di servizi finalizzati alla definizione e promozione DI pacchetti di
turismo accessibile– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK progetto “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME. CUP
D49F18000440005
Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile
attraverso l’identificazione di pacchetti di turismo accessibile nel territorio del

Caratteristiche dei servizi che
si intendono acquisire

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Importo massimo stimato
dell’affidamento
Procedura di selezione
dell’affidatario e motivazione
della scelta e criterio di
selezione

Modalità di attivazione
dell’incarico

Individuazione del contraente
nel rispetto del principio di
rotazione e altri principi di cui
all’art.30 del codice

Delta emiliano-romagnolo e la loro promozione anche nell’ambito di un catalogo
di offerte di turismo accessibile.
a. Definizione di un pacchetto di offerta di servizi di turismo accessibile, formulato
utilizzando lo schema fornito dal responsabile della WP 5 del progetto
TOURISM4ALL relativo alle escursioni natura (trekking a piedi, birdwatching
ecc.) nel territorio del Delta del Po (Valli di Comacchio, Saline di Cervia, ecc.)..
La congruità dei costi è stata identificata in base alle giornate uomo che si ritiene
siano necessarie per la costruzione del pacchetto, la raccolta del materiale e delle
informazioni necessarie, la compilazione del format previsto da progetto, giornata
di raccordo con il committente, ipotizzando almeno n. 15 g/u per i servizi di cui al
punto a) per un importo giornaliero di 250,00 euro per ciascun pacchetto da
definirsi.
3.750,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a quattro
tour operator locali operanti nel territorio del Delta emiliano-romagnolo. La
motivazione dell’affidamento diretto risiede nelle esperienze e competenze
pluriennali maturate nel territorio del Delta emiliano-romagnolo nei servizi che si
intendono acquisire.
Il soggetto individuato è il seguente: RAVENNA INCOMING Via Della Lirica
43 48124 RAVENNA C.F. / P.IVA 0209529039
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti, accettazione e
affidamento tramite lettera di incarico, attivazione immediata dell’incarico ai
sensi dell’art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai
fondi europei del programma in oggetto, in considerazione del fatto che è
necessario avviare le attività di promo-comunicazione. Formalizzazione
dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e
controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. L’aggiudicazione
definitiva dell’appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste
dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’operatore economico
aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà
immediatamente annullato riconoscendo l’importo relativo alle attività svolte fino
a quel momento
L’affidatario è stato individuato tra i soggetti iscritti nella Categoria S04.02
Agenzie di viaggio di cui all’Avviso 53. AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI
AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000 DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati servizi di
definizione di pacchetti turistici in precedenza, e che quindi rientrano nella
categoria dei servizi in oggetto, all’operatore individuato.

Importo dell’affidamento dei
servizi

Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e competenza
maturate, elementi questi che consentono di realizzare il servizio in maniera
efficiente e con maggiore tempestività al fine di poter definire i pacchetti di
offerta turistica secondo i tempi indicati dal partner responsabile della azione e
dal progetto stesso. .
€ 3.750,00+ IVA

Principali Condizioni
contrattuali

Durata massima di tutti i servizi: fino 31.10.2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

-

di autorizzare, in caso di accettazione da parte dei suddetti fornitori e previa verifica dei
controlli di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, a procedere con il perfezionamento dei
rispettivi contratti, con attivazione immediata,

-

di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,

-

di dare atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione
denominata “Società Trasparente”;
di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare
l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in
situazioni di conflitto d’interesse;
di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti
da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;

-

-

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4. varie ed eventuali
4.1 proposta ASSICOOP MO-FE per polizze assicurative integrative UNIPOL.
Il Presidente informa il Consiglio in merito all’incontro svolto con il referente di ASSICOOP
Modena e Ferrara, consulente assicurativo della società e presenta le proposte presentate dalla
compagnia assicurativa, già inviate ai consiglieri e ai sindaci revisori nei giorni scorsi,
illustrandone i contenuti. La polizza per la tutela RCT/RCO andrebbe in sostituzione della
polizza RCT attuale, mentre la polizza RC Patrimoniale sarebbe ad integrazione della polizza
di tutela legale attualmente in essere.
Il Consiglio prende atto delle proposte assicurative presentate e al fine di una puntuale
valutazione, si riserva di deliberare in merito nel corso della successiva seduta consiliare.

4.2
revisione della linea di credito Anticipi Finanziari UNICREDIT in scadenza a fine
luglio.
Il Presidente informa il Consiglio in merito all’imminente revisione della linea di credito
concessa da UNICREDIT riferita agli anticipi finanziari utilizzati dalla società, proponendone
la continuità e mantenendo la gestione di una linea di credito di Euro 500.000 annui.
Il Consiglio, considerato che la Società opera in anticipazione finanziaria per la gestione di tutti
i progetti in corso e pertanto necessità di detta linea di credito,
visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3,
lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche
e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

di approvare il mantenimento della linea di credito concessa da UNICREDIT per gli anticipi
finanziari, fino all’importo di complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila) annui;

-

di autorizzare il Presidente a provvedere alla suddetta formalizzazione, in nome e per conto
della Società,

-

di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.3 Successivamente il Presidente prosegue la discussione informando il Consiglio in
merito all’Accordo istituzionale di collaborazione da sottoscrivere fra i Comuni di Cervia,
Comacchio e Ravenna e il GAL DELTA 2000, per la realizzazione di attività congiunte
nel campo del turismo, con particolare riferimento a informazione, promozione e
accoglienza, valorizzazione delle aree ambientali e stante l’impossibilità del Presidente a
presenziare, si chiede al Consiglio di delegare il Consigliere Mauro Conficoni alla
sottoscrizione di detto accordo.
Il Consiglio di Amministrazione
Considerato
- che i Comuni di Ravenna, Cervia e Comacchio, e i Comuni di riferimento del GAL
DELTA 2000 hanno aderito alla Destinazione Turistica Romagna, cui sono state trasferite
le funzioni in precedenza in capo alle Provincie (coordinamento di progetti promozionali,
gestione dei finanziamenti del Piano Turistico di Promozione Locale);
- che i Comuni in menzione rappresentano i tre più importanti centri turistici del Parco
Regionale del Delta del Po – Emilia Romagna che risulta interamente ricompreso nel
territorio di riferimento del GAL DELTA 2000;
- che il GAL DELTA 2000 nel proprio piano strategico ha individuato il turismo
sostenibile quale tema principale e le azioni specifiche prevedono l’obiettivo della
valorizzazione turistica del Delta del Po anche attraverso iniziative di promozione,
comunicazione e valorizzazione;
- che nella logica dell’esaltazione dei valori turistici distintivi appare opportuno procedere
alla definizione di una strategia d’ambito che, abbracciando l’intera area del Delta del Po,
nasca dalla profonda reingegnerizzazione dell’offerta attraverso l’integrazione strutturata
dei numerosi prodotti turistici che connotano un territorio ricco di eccellenze ambientali,
culturali e identitarie;
- che si rende opportuno implementare i livelli di collaborazione in ambito turistico su
un piano territoriale più ampio, che rappresenti la complessità e la pienezza dell’offerta
turistica, specifica del nostro territorio e di quelli limitrofi: ovvero le eccellenze culturali,
balneari ed ambientali, proposte in forma unitaria come prodotto turistico;
- quanto evidenziato dall’Assemblea dei Soci riunitasi il 14 dicembre 2017 che ha
nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione,
- l’attribuzione delle deleghe conferite al Consigliere Mauro Conficoni con delibera CdA
in data 21 dicembre 2017, che prevedono anche la rappresentanza istituzionale della
società,

- che il Consigliere Mauro Conficoni è chiamato a sostituire il Presidente in caso di
temporanea assenza o impossibilità, ovvero in ogni altro caso in cui riceva dal presidente
o CDA espressa delega, nel qual caso assumerà gli stessi poteri che competono al
Presidente;
considerato inoltre
- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti
due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia
partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per
attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento
interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a
tutela del conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3,
lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
di approvare l’allegato Accordo istituzionale di collaborazione da sottoscrivere fra
i Comuni di Cervia, Comacchio e Ravenna e il GAL DELTA 2000, per la realizzazione
di attività congiunte nel campo del turismo, con particolare riferimento a informazione,
promozione e accoglienza, valorizzazione delle aree ambientali (Allegato 1) che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
di delegare il consigliere Mauro Conficoni alla stipula di detto accordo, in nome
e per conto del GAL DELTA 2000, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche che
si renderanno necessarie in sede di sottoscrizione, purché non sostanziali;
di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia
diffusione alla presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella
sezione denominata “Società Trasparente”;
di confermare che nell’individuazione del progetto, in conformità al regolamento
interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare
l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in
situazioni di conflitto d’interesse;
di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi
provenienti da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.4 attestazione OIV entro il 31 luglio 2020 sull’avvenuta pubblicazione al 30 giugno 2020 Delibera ANAC 213/2020.
Il Presidente rammenta al Consiglio l’adempimento in scadenza il 31 luglio p.v.
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. 33/2013
e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 213 del 04.03.2020.
Essendo DELTA 2000 società partecipata dalle pubbliche amministrazioni e pertanto tenuta
alla pubblicazione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30
giugno 2020 e tenuto conto dell’assetto organizzativo della società, su suggerimento del

Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi della determina ANAC n. 1134 del 08 novembre
2017, propone al Consiglio di attribuire detti compiti all’organo interno di controllo reputato
più idoneo, ovvero all’Organismo di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione, visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza
prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sono state effettuate
le debite valutazioni e verifiche e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
-

di attribuire le funzioni di controllo dell’OIV all’Organismo di Vigilanza con funzioni
analoghe OdV dott. Roberto Curci,

-

di disporre la predisposizione dell’attestazione da parte dell’OdV, sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., di cui
alla Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020,

-

che verrà fornita entro il termine del 31 luglio 2020, a base delle indicazioni

-

di procedere alla pubblicazione della suddetta attestazione, entro il termine del 31 luglio 2020,
sul sito istituzionale do DELTA 2000, all’interno dell’apposita sezione “Società trasparente”,
sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”;
di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata
“Società Trasparente”;

-

-

di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto
d’interesse” dei componenti dell’organo decisionale,

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.5 PROGETTO PTPL APPROVATO DA DESTINAZIONE ROMAGNA – AUTUNNO
SLOW NEL DELTA DEL PO 2020 E FIERA DEL BIRDWATCHING 2021
Il Presidente comunica ai presenti che il Progetto “Autunno slow 2020 e X edizione della Fiera
Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico” presentato ad APT Servizi
Regione Emilia-Romagna che contempla oltre all’evento di Primavera Slow 2020 e alla Fiera
Internazionale del Birdwatching anche un calendario di eventi dedicati alla visita del Delta del
Po denominato “Autunno slow 2020” è stato inserito in graduatoria nel Programma turistico
di promozione locale 2020 della Destinazione Turistica Romagna, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione della DTR n. 6 del 23/06/2020, come da comunicazione Prot.
n. 1151 - 06.03.00/3 in data 07/07/2020. L’assegnazione dei fondi avverrà con successivo atto
della DTR non appena conosciuta l’entità delle risorse concesse dalla Regione Emilia
Romagna. E’ un traguardo importante poiché per la prima volta gli eventi Slow nel Delta del

Po e la Fiera del Birdwatching e del turismo naturalistico entrano a far parte del Piano di
Promozione Turistico Locale promosso e finanziato da APT Servizi.
Con riferimento agli eventi di Primavera slow e Autunno slow 2020, il piano finanziario di
previsione approvato è indicato nella tabella seguente:
Attività/voci di costo
AUTUNNO SLOW Organizzazione
eventi collaterali:fotofestival, mostre di
fotografia, concorsi di fotografia, lezioni di
birdwatching sul campo,
navette,
workshop in salina con fotografi, ecc.
AUTUNNO
SLOW
Azione
di
comunicazione on line e off line -

Anno

€

2020

€

10.000,00

2020

€

15.000.00

€

5.000,00

2020

€

5.000,00

2020

€

35.000,00
Entrate
15.000,00

2020

Materiale promozionale
Attivazione collaborazione ad hoc per
supporto
al
coordinamento
e
organizzazione degli eventi
TOTALE COSTI
ENTRATE
Contributo previsto PTPL 2020
Contributo Enti pubblici soci DELTA ed
altre entrate
TOTALE ENTRATE

€
€

Costi

20.000,00
35.000,00

A tale proposito si chiede il mandato a richiedere la disponibilità ai Comuni in area LEADER a
co-partecipare finanziariamente per le attività di promozione e comunicazione degli eventi,
mettendo a disposizione almeno un cofinanziamento di € 1.000,00 (mille Euro) ciascuno.
Si chiede inoltre il mandato a procedere con la selezione dei fornitori per la realizzazione delle
attività previste in attuazione del Progetto Autunno slow 2020, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 individuando gli operatori economici tra gli iscritti
nell’elenco fornitori dell’Avviso n.53 “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 2000
DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, nel rispetto del principio di rotazione.
Il Consiglio di Amministrazione, visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza
prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sono state effettuate
le debite valutazioni e verifiche e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera
- di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto “Autunno Slow e Fiera Internazionale
del Birdwatching e del Turismo Naturalistico 2021” e il suo inserimento nel Programma
turistico di promozione locale 2020 di Destinazione Turistica Romagna,
. di dare mandato a procedere con la richiesta di co-partecipazione finanziaria per le attività di
promozione e comunicazione degli eventi riferiti all’Autunno Slow 2020 nel parco del delta del
Po, ai Comuni Soci dell’area LEADER,
- di dare mandato a procedere all’acquisizione del servizio relativo alla campagna promozionale
tramite affissione manifesti e riferiti a “Autunno Slow 2020” sulla base del seguente atto a
contrarre:

Oggetto
della
affidamento

procedura

di

Affidamento di servizi: Campagna promozionale tramite affissione manifesti e
riferiti a “Autunno Slow 2020”.

CUP
Interesse pubblico da soddisfare
Caratteristiche dei servizi che si
intendono acquisire

J99E19000630004

Giustificazione sulla ragionevolezza
delle risorse
Importo dell’affidamento
Procedura
di
selezione
dell’affidatario e motivazione della
scelta e criterio di selezione

La congruità dei costi è stata determinata tramite precedenti indagini di mercato
riferite a medesime forniture
€ 5.350,00+IVA
Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite
richiesta di preventivo ad un unico fornitore per affidamenti sotto soglia di
modico importo. La scelta dell’affidatario ricade sul fornitore che ha realizzato
il medesimo servizio nell’edizione 2016 e 2019 che era stato scelto tramite
elenco consulenti e fornitori di beni e servizi iscritti nella banca dati di DELTA
2000 pubblicizzata sul sito www.deltaduemila.net. Considerato il modico
importo della fornitura Studio Borsetti ha i requisiti minimi di capacità tecnica
e professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che
viene dimostrata tramite la verifica del fatturato.
Durata del contratto: 15/10/2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura.

Principali Condizioni contrattuali

Promozione dell’evento di AUTUNNO SLOW 2020
- Campagna pubblicitaria di Affissione di n. 760 manifesti 70x100 così
localizzati:
n. 30 nel Comune di Comacchio
n. 100 nel Comune di Ravenna
n. 100 nel Comune di Ferrara
n. 180 nel Comune di Bologna
n. 100 nel Comune di Rimini
n. 50 nel Comune di Rovigo
n. 100 nel Comune di Reggio-Emilia
n. 100 nel Comune di Modena
Periodo di esposizione: indicativamente dal 15 settembre 2020 al 30 settembre
2020 per 15 gg.

- di dare mandato a procedere all’acquisizione del servizio di promozione e visibilità dell’evento
mediante la partecipazione all’evento fieristico Salone del camper, sulla base del seguente atto
a contrarre:
Oggetto
della
affidamento

procedura

di

CUP
Interesse pubblico da soddisfare
Caratteristiche dei servizi che si
intendono acquisire

Affidamento di servizi: promozione e visibilità dell’evento AUTUNNO SLOW
NEL DELTA DEL PO 2020 attraverso la partecipazione a manifestazioni
fieristiche

J99E19000630004
Promozione dell’evento di AUTUNNO SLOW 2020
- Partecipazione alla manifestazione fieristica “Salone del Camper” di Parma
dal 12-20 settembre Parma garantendo: Spazio desk c/o Vs stand, n. 1 pass
espositori per presenza durante la manifestazione di un membro dello staff
di DELTA 2000, Servizio di distribuzione materiali e informazioni qualora
per tutta la durata della manifestazione;
-

Giustificazione sulla ragionevolezza
delle risorse
Importo dell’affidamento

Pubblicazione dell'evento sul portale www.meteweekend.it e diffusione
con newsletter e social;

La congruità dei costi è stata determinata tramite precedenti indagini di mercato
riferite a medesime forniture
€ 700,00+IVA

Procedura
di
selezione
dell’affidatario e motivazione della
scelta e criterio di selezione

Principali Condizioni contrattuali

Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite
richiesta di preventivo ad un unico fornitore per affidamenti sotto soglia di
modico importo. La scelta dell’affidatario ricade sul fornitore scelto tramite
elenco consulenti e fornitori di beni e servizi iscritti nella banca dati di DELTA
2000 pubblicizzata sul sito www.deltaduemila.net. Considerato il modico
importo del servizio Sole di Vetro s.r.l. ha i requisiti minimi di capacità tecnica
e professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che
viene dimostrata tramite la verifica del fatturato.
Durata del contratto: 15/10/2020
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura.

- di dare il mandato a procedere ad attivare le procedure degli affidamenti di acquisizione degli
ulteriori beni e servizi con riferimento al budget disponibile,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.6. richiesta preventivo banda larga a Delta Web S.p.A.
Infine il Presidente informa il Consiglio circa i problemi di connessione multimediale riscontrati
presso la sede societaria, non essendo presente fibra ottica veloce, a seguito anche delle verifiche
intercorse con il Comune di Ostellato che ci conferma la non connessione della nostra sede, mentre
quella del Comune è servita da Delta Web in qualità di esclusivista per la banda larga per il territorio
(accordo TLC rete regionale pubblica Lepida). Considerato che per l’attuazione di tutti i progetti in
corso è necessario il collegamento internet ad alta velocità per il download e upload di file testi,
audio, video, per la realizzazione di video conferenze, meeting on line e di tutte quelle attività che
stante anche l’emergenza COVID 19 vengono sempre più realizzate on line e in maniera virtuale, si
chiede al Consiglio il mandato a procedere per la fornitura e messa in posa di linea a fibra ottica
presso gli uffici della sede societaria, attraverso il servizio fornito da Delta Web S.p.A. di Codigoro,
P.IVA 01532550389, esclusivista di zona del servizio LEPIDA gestore regionale banda larga.
Il Consiglio di Amministrazione
considerato che
- DELTA 2000 necessita di un collegamento internet ad alta velocità al fine di espletare il lavoro
quotidiano, in attuazione dei progetti gestiti dalla società;
- attualmente la sede e gli uffici societari non risultano dotati di connessione a fibra ottica e
veloce,
- Delta Web S.p.A. è il soggetto esclusivista per la fornitura del servizio di banda larga per il
territorio (accordo TLC rete regionale pubblica Lepida),
visto che
- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi

articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale
e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto
di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
-

con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno
sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del
conflitto d’interesse nell’attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento
approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

-

alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b)
del Reg. (UE) n. 1303/2013,

-

sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
Delibera
- di approvare l’installazione posa di fibra ottica negli uffici di DELTA 2000 presso la sede
societaria e successivi canoini d’abbonamento periodici per la fruizione del servizio di
connessione attraverso fibra ottica ad alta velocità,
-

di autorizzare il Presidente a formalizzare l’acquisizione della suddetta fornitura con Delta Web
S.p.A. di Codigoro (FE) P.IVA 01532550389, in qualità di esclusivista per la banda larga per
il territorio di riferimento, zona del servizio LEPIDA gestore regionale banda larga,

- di approvare il seguente atto a contrarre:
Oggetto della procedura di
affidamento
CUP

Installazione e posa di fibra ottica presso gli uffici di DELTA 2000 e
successivo pagamento canone d’abbonamento periodico per la fruizione
del servizio di connessione attraverso fibra ottica ad alta velocità
n.a. Spese generali

Interesse pubblico da
soddisfare

Consentire lo svolgimento in maniera efficace e funzionale dell’attività
che DELTA 2000 svolge a supporto dello sviluppo economico e territorio
dell’area del Delta emiliano-romagnolo sia in qualità di GAL, sia in
qualità di FLAG sia in qualità Di Agenzia di Sviluppo del Delta emiliano
romagnolo attraverso la possibilità di collegamenti internet ad alta velocità
per il download e upload di file testi, audio, video, per la realizzazione di
video conferenze, meeting on line e di tutte quelle attività che stante anche
l’emergenza COVID 19 vengono sempre più realizzate on line e in
maniera virtuale .

Caratteristiche dei servizi
che si intendono acquisire

Installazione di terminazione della fibra ottica all’interno dell’edificio sede
operativa di DELTA 2000 e relativa attivazione di un servizio di fornitura
di connettività a fibra ottica con banda garantita per accesso ad internet.

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle risorse

Previa verifica e-mail con esclusivista del servizio DELTAWEB (accordo
con Lepida gestore regionale banda larga).

Importo massimo stimato
dell’affidamento

€ 7.200,00 + IVA

Procedura di selezione
dell’affidatario e
motivazione della scelta e
criterio di selezione
Modalità di attivazione
dell’incarico

Individuazione del
contraente nel rispetto del
principio di rotazione e altri
principi di cui all’art.30 del
codice

Principali Condizioni
contrattuali

Affidamento diretto al soggetto gestore ed installatore esclusivo di
terminazioni a fibra ottica per la navigazione web per il territorio di
Ostellato.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nella esclusività del
soggetto individuato quale unico soggetto che nel territorio di Ostellato
effettua l’installazione di fibra ottica, quindi soggetto proprietario della
attuale fibra esistente nel Comune e titolato a nuovi allacciamenti e
connessioni con fibra ottica.
Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti,
accettazione e affidamento tramite lettera di incarico, attivazione immediata
dell’incarico ai sensi dell’art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di
realizzare immediatamente gli interventi necessari per la fornitura della
connessione tramite fibra ottica, stante la necessità di avere linee
connessione internet veloci per supportare trasferimento di dati, audio,
video, organizzazione e partecipazione di seminari, eventi, workshop on
line per il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà comunicata al
completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016,
in capo all’operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero
riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato
riconoscendo l’importo relativo alle attività svolte fino a quel momento
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nella esclusività del
soggetto individuato quale unico soggetto che nel territorio di Ostellato
effettua l’installazione di fibra ottica, quindi soggetto proprietario della
attuale fibra esistente nel Comune e titolato a nuovi allacciamenti e
connessioni con fibra ottica.
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati servizi
analoghi in precedenza: al momento DELTA 2000 non dispone di fibra
ottica.
Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di
cui all’art.30 del codice sono garantiti dall’esperienza professionale e
competenza maturate e dei servizi svolti da decenni a favore degli enti
pubblici territoriali del medio e basso ferrarese.
Durata massima di tutti i servizi: 36 mesi dall’attivazione della fibra ottica
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

-

di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;

-

di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere
di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto
d’interesse;

-

di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da
componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
Null’altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,15.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario
F.to (Paola Palmonari)

Il presente documento originale sottoscritto è conservato agli atti nel “Libro delle decisioni
degli amministratori”.

