“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 22
SETTEMBRE 2020 – Delibera n. 05/2020
L’anno 2020, il giorno martedì 22 del mese di settembre duemilaventi, alle ore 15,00, 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 emilianoromagnolo” 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
Presente

Presente
in
videoconferenza
pubblica Presente
in
videoconferenza
private Presente
in
videoconferenza

Sono presenti in videoconferenza i Sindaci effettivi Roberto Curci e Gloria Rizzati.
Il Presidente, considerato che la riunione è stata regolarmente convocata, con Prot. N.
1176/2020/P in data 15 settembre 2020 inviata a mezzo e-mail, che sono presenti, anche in
modalità videoconferenza, considerata l’emergenza COVID-19, tutti i 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 PSR 2014-2020. Piano di Azione della SSL “Una strategia per il turismo sostenibile nel
Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura” in attuazione della Misura 19 “Sostegno
dello sviluppo locale LEADER. Approvazione aggiornamento delle schede del Piano di
Azione e dell’allocazione finanziaria fra le azioni.
Con riferimento alla proposta di aggiornamento del Piano di Azione della SSL LEADER per il
Delta emiliano romagnolo approvata nel corso della seduta consiliare del 28 maggio u.s., il
Presidente informa i presenti in merito agli esiti del confronto effettuato con i referenti regionali
e a tale proposito cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona ed illustra le
principali modifiche e aggiornamento delle schede delle Azioni del PAL e precisamente:
ex - Scheda 1 – Azione 19.2.01.01 – Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere
corte (16.4.01) – proposta di eliminazione dell’azione.
Si propone di non attivare l'azione considerato che il bando regionale non ha assegnato le risorse
previste e si ritiene allocare le medesime risorse dalla azione 19.2.01.01 alla 19.2.01.04 per
investimenti in aziende agricole e quindi mantenendo come target di beneficiari le imprese
agricole. Trattasi di uno spostamento tra Focus area P.3.A a Focus area P.2.A. Non è possibile
prevedere uno spostamento tra le medesime focus aree poiché non vi sono altre azioni nel PAL
afferenti alla focus area P.3.A. A livello strategico l’approccio di cooperazione per lo sviluppo e
promozione di filiere integrate a livello multisettoriale verrà perseguito grazie a progetti di
cooperazione di cui alla Misura 19.3. Pertanto si ritiene che tale modifica non comporti una
variazione agli obiettivi della SSLL che sottende al piano di sviluppo locale del delta emilianoromagnolo.
Si propone pertanto di allocare € 130.241,28 dall’azione 19.2.01.01 alla 19.2.01.04 investimenti in
aziende agricole in approccio individuale e di sistema.
Scheda 2 (ex-3) – Azione 19.2.01.03 Strutture per i servizi pubblici.
Si propone di allocare le economie registrate da rinuncia al contributo del soggetto beneficiario
COMUNE DI PORTOMAGGIORE, pari a € 135.180,35 ALLA 19.2.01.01.B. Tale spostamento
di risorse avviene nell’ambito della medesima Focus area P.6.B.
Scheda 3 (ex 4) - 19.2.01.04 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di
sistema.
Si prevede l'apertura di un secondo bando allocando € 130.241,28 dall'Azione 19.2.01.01 che non
si intende attivare, allocando inoltre € 219.758,35 dalle risorse assegnate dalla premialità.
l’attivazione di un secondo bando a valere sulla presente azione deriva dal fornire una opportunità
di nuovi investimenti in agricoltura per favorire la competitività delle aziende agricole
considerando la situazione di crisi causata da emergenza covid19 e dalla situazione climatica di
maltempo che ha colpito il settore agricolo negli ultimi tempi con particolare riferimento proprio
alla zona interessata dall’area leader del delta emiliano-romagnolo. nuovi investimenti in
agricoltura a favore del rinnovo dei macchinari e delle attrezzature e della qualificazione delle
strutture aziendali diventano elementi fondamentali per sostenere la redditività e la competitività
delle imprese agricole. Il sostegno del GAL con la presente azioni può rappresentare un propulsare
di sviluppo dell’area rurale.
E’stata pertanto adeguata la scheda dell’azione con i nuovi importi e gli indicatori di realizzazione
che tengono conto dell’assegnazione di risorse aggiuntive e delle economie che consentono di
realizzare un nuovo bando per un importo pari a € 350.000,00.
Scheda n.5 (ex 6) 19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti
intermodali (barca+bici+treno+bus).

Si propone di allocare economie da Azioni appartenenti alla medesima Focus Area P.6.B quali: €
€ 135.180,35 residui da 19.2.01.03 (strutture)+ € 4.355,40 da 19.2.02.03.03 (fruizione) oltre a €
74.286,75 dalle risorse assegnate dalla premialità che unitamente ai residui dell'azione pari a €
486.177,50 consentiranno di pubblicare un secondo bando con una dotazione di € 700.000,00. Si
ritiene offrire una seconda possibilità agli Enti Pubblici beneficiari di presentare proposte
progettuali in attuazione del master plan. Il primo bando ha registrato residui causa problemi legati
alla titolarità del bene, visto che in sede di presentazione della domanda vi erano atti in scadenza e
quindi non formalizzati nel rispetto del vincolo della destinazione d’uso ai sensi della
L.R.15/1997.
Scheda n. 6 (ex 7) 19.2.02.- 2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark - AZIONE
FARO.
Si propone di allocare economie pari a € 74.596,88 da Azioni appartenenti alla medesima Focus
Area P.6.B: € 65.010,00 da residui da Az. 19.2.02.2b bando stazioni; € 9.586,88 da Az.19.2.02.03
bando fruizione. Si rende necessario reintegrare l’importo da progetto esecutivo del progetto a
convenzione “Porte del Delta” approvato pari a € 399.999,01. L'importo era stato rimodulato in
sede di comunicazione integrativa, ma a seguito di annullamento della prima gara d'appalto causa
fallimento ditta che ha eseguito parzialmente i lavori, come suggerito da STACP l'importo
concesso va riferito al progetto esecutivo e in sede di domanda di pagamento finale si
verificheranno i costi effettivi derivanti dalle due procedure d'appalto e le eventuali economie.
Scheda n. 6 bis - 19.2.02 - 2.A_BIS Realizzazione delle Finestre sugli Aironi - AZIONE FARO.
Si propone di allocare € 100.000,00 dalle risorse assegnate per la premialità, per attivare un
secondo progetto a convenzione con il beneficiario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po per un progetto "Le Finestre sugli Aironi" progetto di restyling delle torrette
birdwatching, quale intervento che va a completare l’azione faro con ulteriori elementi di fruizione
e di accessibilità alle aree naturali del Parco del Delta del Po.
Scheda n. 8 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a
fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili –
AZIONE FARO – INTERVENTO B – BANDO.
Si propone di allocare le economie dell’azione, derivanti dall’approvazione della graduatoria del
bando “stazioni” all’Azione pari a € 65.010,00 all'Az. FARO 19.2.02.A per progetto restyling
torrette "Le Finestre sugli Aironi", destinando pertanto le risorse sempre all’azione faro che si
arricchisce di una nuova tipologia di intervento coordinata dall’Ente Parco del Delta del Po. Non
si ritiene opportuno attivare un secondo bando “stazioni” per problemi legati alla titolarità dei beni
che essendo in capo a società di gestione dei servizi ferroviari non risultano beneficiari e risulta
inoltre complessa la procedura per attivare atti di concessione o altro per trasferire la titolarità del
bene alle amministrazioni comunali potenziali beneficiari del bando “stazioni”. trattasi di uno
spostamento tra la medesima Focus Area P.6.B.
Scheda n. 9: 19.2.02 - 0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi
naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi,
sociali.
Si sono registrate le seguenti economie pari a € 52.475,48 di cui € 15.503,70 Comune di Ostellato
economie dall’istruttoria della Comunicazione Integrativa relativa alla Domanda di Pagamento
rispetto a quanto approvato in sede di progetto esecutivo; € 7.293,00 Comune di Mesola
economie dall’istruttoria della Comunicazione Integrativa relativa alla Domanda di Pagamento
rispetto a quanto approvato nel progetto esecutivo; Comune di Ravenna € 21.830,42

dall’istruttoria della Comunicazione Integrativa relativa alla Domanda di Pagamento rispetto a
quanto approvato in sede di progetto esecutivo; € 7.938,11 Comune di Bagnacavallo
dall’istruttoria della Comunicazione Integrativa relativa alla Domanda di Pagamento rispetto a
quanto approvato in sede di progetto esecutivo.
Le economie che complessivamente ammontano a € 52.475,48 si propone di allocare per €
9.586,88 sull'Az.19.2.02.2.A, € 38.533,20 sull’Az. 19.2.02.08.B; € 4.3350,00 sull’Az. 19.2.02.01.
Trattasi di allocazione delle economie tra azioni appartenenti alla medesima Focus Area 6.B.
Scheda n. 10 - 19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese
extra-agricole.
Si propone di allocare € 349.575,00 dalle risorse della premialità oltre a € 425,00 derivanti da
economie in sede di liquidazione dell’Az.19.2.02.14.A. Si intende pubblicare n. 1 nuovo bando
con una dotazione di risorse pubbliche pari a € 350.000,00 destinato alle aziende extra-agricole, al
fine di supportare le micro e piccole imprese che operano nel territorio dell’area leader.
L’emergenza sanitaria Covid 19 ha colpito in modo particolare le imprese del territorio del Delta
che operano nel settore del turismo e dei servizi collegati. Pertanto si ritiene che sia determinante
intervenire a favore delle piccole e micro imprese del territorio per qualificare l’offerta esistente,
riorganizzare gli spazi e i servizi pensando alla ripresa turistica del futuro, e alla domanda in
crescita di turismo slow che trova nel delta una destinazione appetibile.
Considerando che per le start up, aspiranti imprenditori, e per il sostegno a nuove imprese sono
numerosi gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e da altri Enti come le
Camere di Commercio e altri enti (si veda il recente bando “coopstartup estense” promosso da
Lega Coop Emilia-Romagna e altri enti) si ritiene concentrare le risorse per il secondo bando a
favore della qualificazione e al sostegno delle imprese esistenti vale a dire già costituite al
momento della presentazione della domanda. Per le forme associative in forma di associazioni
temporanee di impresa che associano piccole e micro imprese sono ammesse con riferimento alla
normativa di riferimento i cui dettagli saranno specificati nel bando.
Con riferimento al par. “Principi concernenti la fissazione di criteri di selezione” è stato lasciato il
riferimento all’Az.16.4.01 del PSR considerando che il GAL non attiva tale azione nell’ambito
della Misura 19. La scheda dell’azione è stata pertanto aggiornata.
Scheda n. 14 - 19.2.02 - 0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al
miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B.
Proposta di allocare € 38.533,20 dalle risorse dell’Azione 19.2.02.03 “Fruizione” appartenente alla
medesima Focus Area 6.P.B per scorrimento graduatoria e finanziamento di tutti i progetti
ammissibili. E’ stato adeguato il n. di beneficiari supportati con riferimento alle concessioni
effettive.
Scheda n.15- 19.2.02 - 0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di
apprendimento sul paesaggio e biodiversità.
Si propone di allocare € 140.000,00 dalle risorse di premialità per un secondo progetto a
convenzione con ente parco per progetti di educazione ambientale legati alla biodiversità. La
scheda è stata adeguata e riporta nel dettaglio gli obiettivi del nuovo progetto.
Scheda n.18 - 19.2.02 – 12 -Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre
detrattori ambientali e paesaggistici.

E’ stato aggiornato il par. “Tempi di attuazione” sulla base dell’effettiva pubblicazione del bando
e considerando che il bando è stato pubblicato con una unica scadenza, al fine di semplificare
l’iter attuativo.
19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG
E’ stato adeguato il par. “Entità delle risorse”. Tale adeguamento deriva dall’importo liquidato l'economia di € 425,00 si propone di allocarla all'az.19.2.02.05. Trattasi di focus aree differenti
ma si ritiene che le finalità delle due azioni siano collegate: con l’Azione 19.2.02.14 a si favorisce
il posizionamento della destinazione Delta del Po, con l’Azione 19.2.02.05 si sostiene la
strutturazione e qualificazione dell’offerta turistica delle piccole e micro imprese.
Scheda n. 21 - 19.2.02 – 14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta
del Po -AZIONE A BANDO.
E’ stato adeguato il par. “Importi e aliquote di sostegno” come indicato dalla notifica della
Commissione Europea del 25.11.2019 alle modifiche del PSR e come versione 10.1 del PSR
approvata, inserendo le condizioni attinenti ad interventi immateriali vista la finalità dell’Azione.
Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:
19.3 Cooperazione
Fermo restando l’ammontare complessivo assegnato in origine, con riferimento alla 19.3 sono
state riallocate risorse dalla 19.3.1 alla 19.3.2 al fine di incrementare le risorse necessarie
all’attuazione dei progetti di cooperazione i cui accordi di partenariato sono in corso.
19.4 Gestione e animazione
Con riferimento alle modalità attuative il GAL DELTA 2000 intende avvalersi della modalità di
rendicontazione a costi forfettari sia per la 19.4.01 e 19.4.02 per le spese sostenute a partire dal
2020. Sono state inoltre allocate € 105.805,52 dalle risorse assegnate dalla premialità per le
attività di gestione, considerando che vi sono ulteriori attività di bandi e progetti a convenzione
derivanti dall’assegnazione delle risorse della premialità.
Il Consiglio di Amministrazione
considerato che
- con DGR n. 309 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto: P.S.R. 2014/2020. Assegnazione della
premialità ai Gruppi di azione locale (G.A.L.) in esito alla verifica di efficacia prevista dalle
"Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020"Approvate con la deliberazione
di Giunta regionale n. 49/2019, sono state assegnate al GAL DELTA 2000 ulteriori risorse
per Euro 989.425,62 e pertanto il PAL risulta avere una dotazione complessiva pari a €
11.728.074,00;
- ai fini dell’utilizzo delle risorse della premialità di cui alla succitata DGR n. 309/2020, i
GAL devono presentare al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato una
proposta di modifica del Piano d’Azione Locale (PAL) e del relativo piano finanziario,
specificando come intendono riallocare le nuove risorse, e che le stesse potranno essere
utilizzate solo a seguito dell’approvazione dei medesimi Piani,
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia-Romagna ha
concesso ai GAL di procedere all’adeguamento/rettifica dei piani finanziari d’Azione a
seguito delle modifiche intervenute e già approvate dalla Commissione europea ed

-

-

-

attualmente vigenti, come da indicazioni operative fornite ai GAL per effettuare modifiche
finanziarie,
le risorse oggetto di riallocazione finanziari tra le Azioni del Piano d’Azione Locale
derivano da effettive economie accertate risultanti dalle operazioni realizzate dal GAL;
dette modifiche sono conformi agli obiettivi previsti nel PAL e sono finalizzate a migliorare
la performance di spesa del GAL,
la riallocazione finanziaria risulta non incidere sulla Strategia complessivamente definita e
non comporta alcuna conseguenza sulla struttura del Piano di Azione originariamente
approvato, in termini di modifica di obiettivi da raggiungere e non comporta modifica ai
punteggi acquisiti in fase di valutazione della Strategia,
l’insieme dei caratteri di organicità, coerenza e specificità della Strategia per il turismo
sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo resta immutato ed è garantito l’utilizzo delle
risorse in linea alle logiche di intervento alla base della SSL approvata;
che sulla base degli esiti del confronto con i referenti del competente Servizio regionale è
stata verificata la fattibilità della variazione finanziaria e della modifica delle schede di
azione esposte in premessa,
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,
- 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 richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali
costituiscono quindi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l’aggiornamento del Piano di Azione della SSL “Una strategia per il
turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura” in attuazione
della Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER. PSR 2014-2020, nella sua
versione definitiva di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,

-

di approvare l’aggiornamento del piano finanziario del Piano di Azione per l’attuazione
della SSL della Misura 19, come da schema riportato alla pagina seguente:

Codice

Descrizione

Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione della
strategia
6.4.01 Cre a zione di a gri turi s mi e fa ttori e di da tti che
19.2.01.02 (cre a zione e/o qua l i fi ca zi one con nuovi s e rvi zi ) e
promozi one s e rvi zi mul ti funzi ona l i con l a 16.2.01
19.2.01

19.2.01.03 7.4.02 Strutture per i s e rvi zi pubbl i ci
4.1.01 Inve s ti menti i n a zi e nde a gri col e i n a pprocci o
i ndi vi dua l e e d i s i s te ma
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al
19.2.02 raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della
SSLL
01.A Azi onidi i n d i ri zzo e a ccompa gna mento pe r pe r
orga ni zza re un s i s te ma a re te
19.2.02.01 i nte rmoda l e (bi ci +ba rca +tre no+bus )
19.2.01.04

01.B Inve s ti menti pe r orga ni zza re l a ci cl a bi l i tà e
col l e ga menti i nte rmoda l i (b a rca +bi ci +tre no+bus )

19.2.02.02

Previ sione
Contributo
Total e s pes a
privato/locale ammi ssibi l e

2.417.134,35

1.720.161,13

71.041,61

106.562,41

1.331.598,03

-

4.137.295,48

Previ sione
di aliquota
di
s ostegno
58%

177.604,02

40%

1.331.598,03

100%

1.014.494,71

1.613.598,72

2.628.093,43

39%

6.361.486,13

1.686.552,98

8.048.039,11

79%

13.822,50

-

13.822,50

100%

1.000.000,00

-

1.000.000,00

100%

0.2.A Re a l i zza zi one d e l l e Porte de l De l ta - La nd Ma rk

399.999,00

-

399.999,00

100%

0.2.A BIS Real i zza zi one "Le fi n e s tre s ugl i Ai roni"

100.001,00

100.001,00

100%

14.990,00

100%

0.2.B.1 Studi o di fa tti bi l i tà pe r l 'i n d i vi dua zi one degl i
i nte rve nti e d e l l e proge ttua l i tà da re a l i zza re
0.2.B.2 Re a l i zza zi one di i n te rve nti pe r un uti l i zzo
de l l e s ta zi o n i d e i tre n i a fi n i p romozi ona l i e p unti
di pa rte nza e d i a rri vo per l a vi s i ta a l De l ta con
me zzi e co-s os te n i b i l i

0.3 I nte rve nti di qu a l i fi ca zione e mi gl i ora me nto
de l l a frui zi one di s pa zi na tura l i , vi e d'a cqua , a re e
19.2.02.03 s tori co-a rcheol ogi co e a ree pubbl i ch e a fi ni turi s ti ci ,
ri cre a ti vi , s oci a l i
19.2.02.05

contributo
pubblico (FEASR,
STATO, RER)

0.5 Qua l i fi ca zi o n e i mpre s e e xtra -a gri co l e e
cre a zi one nuove i mpre s e e xtra -a gri co l e

0.6 Azi one di innova zi on e s o ci a l e : i nte gra zi one tra
a gri col tura e i n cl us i on e s o ci a l e
0.7 I ni zi a ti ve i n forma ti ve e s os te gno a una
progettua l i tà condi vi s a di re cupero del l e tra di zi oni
19.2.02.07 e di cura de l pa e s a ggi o, di orga ni zza zi one di
i ni zi a ti ve ed eventi a s copo s oci a l e , ri cre a ti vo e
turi s ti co
19.2.02.06

0.8.A Svi luppo di i d e e p rogettua l i fi na l i zza te a l
mi gl i o ra me nto del p a e s a ggi o "cos trui to"
19.2.02.08 0.8.B Sos te gno a l l o s viluppo di progettua l i tà
fi n a l i zza te a l mi gl i ora me nto de l pa e s a ggi o a b i ta to
e produtti vo
0.9 Pe rcors i di e d u ca zi on e a mbi enta l e pe r a vvi a re
19.2.02.09 pe rcors i di a p p re ndi me nto s ul pa e s a ggi o e
bi odive rs i tà
10. Proge tto p i l ota per a ume nta re l a cu l tura e l a
19.2.02.10 conos ce nza de l p a e s a ggi o
11. I nve s ti menti a s o s te gno del l a ca rte l l on i s ti ca e
19.2.02.11 s e gna l e ti ca coordi na ta
12.B Inve s ti menti fi n a l i zza ti a mi gl i ora re
l 'a ttra tti vi tà e a ridurre de tra ttori a mbi enta l i e
19.2.02.12
pa e s a ggi s ti ci
13. Study vi s i t, i ni zi a ti ve i n forma ti ve e progetti
19.2.02.13 pi l ota a fa vore di opera tori e ci tta d i n i
14.A Ope ra zi o n e i n comi ng Del ta Po - progetta zi one
pi ano MKTG
14.B Re a l i zza zi one azi oni promo-commerci a l i
19.2.02.14
de s ti n a zi on e s l o w Del ta d e l Po - GAL o Enti pubbl i ci

14.990,00

100.000,00

-

100.000,00

100%

1.389.108,49

-

1.389.108,49

100%

950.802,49

949.197,51

1.900.000,00

50%

150.000,00

100.000,00

250.000,00

60%

260.000,00

173.333,33

433.333,33

60%

27.464,04

100%

597.555,33

60%

27.464,04

358.533,20

-

239.022,13

313.127,03

-

313.127,03

100%

149.354,68

-

149.354,68

100%

99.708,70

-

99.708,70

100%

500.000,00

-

500.000,00

100%

100.000,00

-

100.000,00

100%

34.575,00

-

34.575,00

100%

250.000,00

-

250.000,00

100%

375.000,00
24.848,00
1.016.750,00

40%
100%

19.3.01

14.B Re a l i zza zi one azi oni promo-commerci a l i
de s ti n a zi on e s l o w Del ta d e l Po - pri va ti
Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader

19.3.02

Azioni di progetto di cooperazione Leader

1.016.750,00

Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2)
Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della
19,2)

1.516.105,52

-

1.516.105,52

100%

391.750,00

-

391.750,00

100%

15.134.788,11

77%

19.4.01
19.4.02
TOTALE

150.000,00
24.848,00

11.728.074,00

-

225.000,00
-

3.406.714,11

100%

di dare mandato al Presidente a presentare formale richiesta di aggiornamento delle

schede del Piano di Azione Locale della SSL “Una strategia per il turismo sostenibile
nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura” e dell’allocazione finanziaria fra le
azioni, in attuazione della Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER. PSR
2014-2020, sulla base delle modalità stabilite nelle Disposizioni attuative di Misura 19,
-

di confermare le modifiche apportate sono finalizzate a migliorare la performance di
spesa del GAL, che le stesse sono congruenti con gli obiettivi previsti dalla SSL e dal
PAL approvati, che l'insieme dei caratteri di organicità, coerenza e specificità della
Strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo resta immutato ed è
garantito l'utilizzo delle risorse in linea alle logiche di intervento alla base della SSL
approvata,

-

di confermare che le suddette variazioni non comportano la modifica ai punteggi
acquisiti in fase di valutazione della Strategia,
- di dare mandato al Presidente e alla coordinatrice di apportare eventuali ulteriori
modifiche non sostanziali e migliorative sulla base degli esiti della verifica da parte
dell’Autorità di Gestione;

-

di confermare che nell’attuazione delle attività svolte per l’attuazione della Misura 19,
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;

-

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.

1.2

Il Presidente Il Presidente invita la Dr.ssa Nazzaruolo, in qualità di coordinatrice, di informare
il Consiglio in merito alle richieste di proroga, variante e relativi esiti delle attività istruttorie
in attuazione del PAL, La Dr.ssa Nazzaruolo sottopone all’attenzione del Consiglio le
seguenti richieste pervenute:

ENTE

PROROGA/VARIANTE/PROGETTO RICHIESTA CONCESSA NOTE
ESECUTIVO/COMUNICAZIONE
IL
IL
INTEGRATIVA
Bando 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI
PROMO-COMMERCIALI
Consorzio
Comunicazione variazione fornitore
17/07/2020
23/07/2020
Presa d’atto
Navi del
Delta
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
Comunicazione integrativa
14/07/2020
06/08/2020
54.340,15 € ECONOMIA
di Bonifica
TRA CONCESSO IN DS
E CI
54.066,51 €
ECONOMIATRA

Comune di
Cervia
Provincia di
Ferrara
Ente di
Gestione
per i Parchi
e la
Biodiversità
– Delta del
Po

ENTE

Comunicazione Integrativa

03/09/2020

ESECUTIVO E CI
Da ratificare – le
economie saranno
allocate in una successiva
seduta a seguito dell’atto
di liquidazione finale
In istruttoria

Comunicazione Integrativa

31/08/2020

In istruttoria

19.2.02.02A CONVENZIONE “PORTE DELTA”
Comunicazione Integrativa
23/06/2020

Richiesti chiarimenti.
Chiarimenti ricevuti in
data 31/08/2020
Inviato quesito in RER per
la possibilità di aggiornare
gli importi vista la
problematica della doppia
gara sui lavori. Risposta
positiva da parte della
RER
Risposta della RER: si
invita a controllare
attentamente tutte le gare,
si può variare l’importo,
purchè non si superi
l’importo concesso
inizialmente.
Completamento istruttoria
CI finale
NOTE

PROROGA/VARIANTE/PROGETTO RICHIESTA CONCESSA
ESECUTIVO/COMUNICAZIONE
IL
IL
INTEGRATIVA
Bando 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali
(barca+bici+treno+bus),
Ente di
SECONDA PROROGA TERMINI DI
29/07/2020
03/08/2020
Da ratificare
Gestione
PRESENTAZIONE PROGETTO
per i Parchi ESECUTIVO
e la
Biodiversità
– Delta del
Po
19.2.01.03 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI (7.4.02)
Comune di
Sospensione lavori per verifiche
15/09/2020
Presa d’atto
Alfonsine
sovrintendenza
19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRAAGRICOLE
Dieci Cento
Richiesta sospensione della proroga di 5
01/09/2020
Inviato quesito in RER per
Mille
mesi a causa di lavori urgenti realizzati
richiedere la possibilità di
Pensieri –
dalla Regione Emilia-Romagna
concedere la sospensione,
Faro
dato che erano già state
concesse 2 proroghe (una
da Bando e una
straordinaria per COVID).
La RER ha risposto in
data 18/09/2020 che si
deve verificare con gli
organi regionali

competenti dei lavori se
effettivamente abbiano
reso impossibile al
beneficiario la
conclusione dei lavori.
Il beneficiario stesso
aveva inviato la lettera
dell’organo regionale di
competenza che imponeva
la sospensione dei lavori.
Valle chiara

Proroga COVID di ulteriori 3 mesi (3
09/09/2020
Da approvare e inviare
erano stati già richiesti e concessi in
comunicazione
precedenza)
19.2.02.08_B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e
produttivo INTERVENTO B
Amadori
Comunicazione variazione indirizzo e
18/09/2020
Presa d’atto
Marilena
aggiornamento della denominazione
dell'azienda

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, proroghe e progetti esecutivi, e 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 sulle
Comunicazioni Integrative 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
Emilia-Romagna 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 e ratificare la variazione del fornitore riferita al Progetto ammesso a
finanziamento a valere sul Bando 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA
DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMOCOMMERCIALI Misura 19 “Sostegno
dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Domanda
Agrea n. 5112208 presentata da CONSORZIO NAVI DEL DELTA CUAA 01755700380
CUP J57F19000030007, con notifica di concessione del 09 luglio 2019 Prot. N. 886/2019/P,
di cui alla comunicazione ricevuta via PEC il 17/09/2020 e acquisita agli atti al Prot. N.
1565/2020/A e riscontrata dal GAL DELTA 2000 con comunicazione Prot. N.1030/2020/P
in data 23/07/2020;

-

di prendere atto degli esiti dell'attività istruttoria della COMUNICAZIONE INTEGRATIVA
presentata tramite SIAG in data 14/07/2020 Protocollo Documentale AGREA n.
AGOPR/2020/0000546 dal CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA CUAA 93076450381 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, riferita alla Domanda di n. 5054156 – CUP
J14G18000170006, dai quali risulta la rideterminazione della spesa ammissibile e del
relativo contributo concedibile in Euro 145.659,83 tenendo conto dei ribassi ottenuti a

seguito delle procedure di affidamento aggiudicate definitivamente, a fronte dell’importo
ammesso e del contributo pubblico concesso in sede di approvazione del progetto esecutivo,
di cui alla notifica Prot. N. 602/2019/P del 06/05/2019 pari a euro di € 199.726,34; di
ratificare i suddetti esiti comunicati dal GAL al soggetto beneficiario con Prot. N.
1069/2020/P trasmessa a mezzo PEC in data 06/08/2020; di dare atto che risulta
un’economia di contributo pubblico pari a Euro 54.066,51 e di riservarsi la destinazione
della suddetta economia accertata nel corso di una successiva seduta consiliare;
-

di prendere atto dell'avvenuta presentazione della COMUNICAZIONE INTEGRATIVA da
parte del soggetto beneficiario COMUNE DI CERVIA - CUAA 00360090393, tramite
SIAG, Protocollo Documentale AGREA n. AGOPR/2020/0001062 del 03/09/2020 riferita al
progetto in corso di realizzazione 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, riferita alla Domanda di
sostegno n. 5052911 - CUP E84G18000080009, di dare 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 dell'avvenuta presentazione della COMUNICAZIONE INTEGRATIVA da
parte del soggetto beneficiario PROVINCIA DI FERRARA - CUAA 00334500386, tramite
SIAG, Protocollo Documentale AGREA n. AGOPR/2020/0001001 del 26/08/2020, riferita
al progetto in corso di realizzazione 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, riferita alla Domanda di
sostegno n. 5054038 - CUP J44G17000050006, di dare 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 dell’avvenuta presentazione della COMUNICAZIONE INTEGRATIVA da
parte del soggetto beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380, tramite SIAG, Protocollo
Documentale AGREA AGOPR/2020/0000436 del 23/06/2020, relativa al progetto in corso
di realizzazione a valere sulla AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02.2A "Realizzazione
delle Porte del Delta – Land Mark". Titolo del Progetto: “LAND MARK - LE PORTE DEL
DELTA” - PROGETTO A CONVENZIONE - in attuazione della MISURA 19 del PSR
2014-2020 Regione Emilia-Romagna – CUP H57B17000190002, di cui alla Domanda di
Sostegno n. 5052203 e di dare mandato a concludere l’istruttoria in corso, sulla base delle
verifiche effettuate con l’Autorità di gestione, e a comunicarne l'esito al beneficiario,
eventuali economie saranno verificate in sede di domande di liquidazione post verifica dello
STACP e riallocate in una seduta successiva;

-

di prendere atto della seconda richiesta proroga per la consegna del Progetto Esecutivo
presentata dal soggetto beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380 in relazione al progetto
ammesso a finanziamento a valere sul Bando 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la
ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) in attuazione della Misura 19

“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna
– CUP H52J20000030006, acquisita agli atti con Prot. N. 1622/2020/A in data 29/07/2020, e
relativa alla Domanda di Sostegno N. AGREA 5136222, e di ratificare la concessione della
proroga dei termini per la presentazione del progetto esecutivo fino al 3 dicembre 2020,
come da comunicazione del GAL al soggetto beneficiario Prot. N. 1048/2020/P in data
03/08/2020;
-

di prendere atto della comunicazione di SOSPENSIONE DEI LAVORI dalla data del
17/09/2020 fino a data da definire, in relazione al Progetto “LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO E CAMBIO D'USO del fabbricato ricadente
all'interno dell'area di pertinenza della CASA MUSEO "VINCENZO MONTI", presentata
dal soggetto beneficiario Comune di Alfonsine CUAA 00242500395 in relazione alla
Domanda di Sostegno Agrea n 5061745 - CUP H23J16000060004, che ha ottenuto la
concessione a valere sul Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) Misura 19
“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;

-

di concedere la sospensione della proroga per “Cause di forza maggiore” dovute ai lavori
urgenti realizzati dal SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO della Regione Emilia
Romagna, nell’area oggetto dell’investimento del beneficiario DIECI CENTO MILLE
PENSIERI S.R.L. CUAA 02809081207, di cui alla richiesta di sospensione della proroga
acquisita agli atti dello scrivente GAL DELTA 2000 al Protocollo N. 1961/2020/A del
01/10/2020 e riferita alla domanda di aiuto N. AGREA 5072062 - CUP J67C18000680007
che ha ottenuto la concessione del contributo 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 20142020 della Regione Emilia-Romagna. Il termine ultimo per la realizzazione di tutti gli
investimenti ammessi dovrà quindi avvenire entro e non oltre il 17 marzo 2021 e la domanda
di pagamento a saldo dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi (16 maggio 2021);

-

di approvare la concessione dell’ulteriore proroga straordinaria COVID 19 di tre mesi, oltre
ai tre già concessi, per la conclusione dei lavori richiesta da VALLE CHIARA DI
CHIERICI MARIA-CRISTINA CUAA CHRMCR66L60D548V e acquisita agli atti del
GAL al Protocollo N. 1777/2020/A in data 09/09/2020, relativa al progetto ammesso a
contributo a valere sul Bando 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRAAGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE, Misura 19
“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna,
di cui alla Domanda di Sostegno Agrea n 5072388 - CUP J77C19000000007, e stabilire che
il termine unico per la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi e la presentazione della
domanda di pagamento a saldo è il 28 aprile 2021;

-

di prendere atto della comunicazione di aggiornamento anagrafico per la sola
denominazione dell’impresa, riferita al beneficiario AMADORI MARILENA CUAA
MDRMLN59H58C573U, acquisita agli atti del GAL al Prot. n. 1846/2020/A in data
18/09/2020 e relativa alla Domanda di Sostegno Agrea n. 5133448 - CUP
J87B19000290007, che ha ottenuto la concessione di contributo 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 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.

1.3 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali
(barca+bici+treno+bus) – II AVVISO – Osservazioni del NUTEL
Su invito del Presidente la coordinatrice informa i presenti in merito alla comunicazione email ricevuta dall’AdG Regione Emilia-Romagna in data 30/07/2020, in relazione al bando in
oggetto e alla necessità di apportare ulteriori modifiche al fine di dare conformità al bando.
Per accelerare la procedura, si propone di recepire le indicazioni sotto riportate e ripresentare
il testo del bando come errata corrige del precedente. Si dà lettura della richiesta dell’AdG e
alla luce di alcuni punti di attenzione si chiede di valutare se lasciare la modalità
multibeneficiario per i raggruppamenti o lasciare soltanto le Unioni e i Comuni in forma
singola come partecipanti.
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,
- le prescrizioni del NUTEL sono state recepite con delibera del 13 luglio 2020 ed il bando
così aggiornato è stato trasmesso all’AdG RER in data 17 luglio 2020;
- l’AdG RER ha verificato la necessità di apportare una serie di modifiche che non
consentono di dare immediatamente la conformità al bando, di cui alla comunicazione e-mail
inviata in data 30 luglio 2020, con la quale, al fine di accelerare la procedura, si propone di
recepire le indicazioni riportate e ripresentare il testo del bando come errata corrige del
precedente;
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 la versione aggiornata per “Errata corrige” del 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’”, nella sua formulazione definitiva riportata nell’Allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto,
- 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 15/03/2021, 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.

1.4 approvazione dell'Appendice Integrativa all'Accordo di Cooperazione del PROGETTO
MAB UNESCO 19.3.2 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE CON IL GAL
POLESINE DELTA DEL PO.
Il Presidente informa il Consiglio in merito al progetto di Cooperazione Interterritoriale “MAB
UNESCO – Riserva della biosfera delta del Po” in corso di realizzazione con il GAL Polesine
Delta del Po e nell’ambito del quale il GAL DELTA 2000 riveste il ruolo di capofila del
progetto e propone l’approvazione della modifica del cronoprogramma e della scadenza del
progetto dal 31.12.2021 al 31.12.2022 sulla base di quanto definito nel verbale dello Steering
Committee del 23 luglio u.s. ad Ostellato, e successiva approvazione del GAL partner Polesine
Delta Po (Del. n.26 del 30.07.2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Delta
del Po). Cede quindi la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che espone ai presenti i
contenuti dell’Appendice all’Accordo di cooperazione del progetto, illustrando le modifiche e/o
integrazioni apportate al Fascicolo di progetto, con particolare riferimento ai termini previsti
dall’art. 13 “Durata” e conseguenti all’aggiornamento del cronoprogramma e alla proroga dei
termini di conclusione degli interventi progettuali alla data del 30.06.2022, al fine di consentire
il completamento di tutte le attività progettuali (relazioni finali, rendicontazione, ecc.) entro il
termine ultimo del 31.12.2022. Illustra inoltre le modifiche apportate ai cronoprogrammi della
Scheda di progetto del Fascicolo di progetto, con particolare riferimento al paragrafo 7 della
Sezione I e paragrafi 10 e 13 delle Sezioni II.
Il Consiglio di Amministrazione
considerato che
- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020
approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d’Azione
dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della

Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed
il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;
- con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 06 aprile 2020 sono state assegnate
ulteriori risorse destinate alla premialità per i GAL emiliano-romagnoli in esito alla verifica
di efficacia prevista dalle Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020,
approvate con Deliberazione dei Giunta Regionale n. 49/2019, attribuendo al GAL DELTA
2000 ulteriori Euro 989.425,62, portando la dotazione complessiva a Euro 11.728.074
(valore arrotondato all’unità);
- il Piano di Azione Locale del GAL DELTA 2000 approvato per l’attuazione della Strategia
di Sviluppo Locale Leader, contempla al suo interno l’attuazione di attività di Cooperazione
interterritoriale e transnazionale, di cui alla Misura 19.3 Cooperazione,
- nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione è prevista l’operazione 19.3.02 “Azioni di
progetto di cooperazione Leader” dedicata all’attuazione dei progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale, in attuazione della quale lo scrivente GAL ha previsto la
somma di complessivi Euro 1.016.750,00 nel piano finanziario approvato;
- il progetto “MAB UNESCO – Riserva della biosfera delta del Po” è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione con precedenti delibere in data 21 novembre e 20 dicembre
2018,
- in data 13 dicembre 2018 è stato sottoscritto tra i partner progettuali l’Accordo di
cooperazione per l’attuazione del progetto in oggetto,
-

il GAL Delta 2000, in qualità di GAL capofila così come stabilito nel suddetto Accordo di
cooperazione, mediante il sistema informativo Agricolo (SIAG) di AGREA in data 19
settembre 2019 prot. AGOPR/2019/27156 ha presentato il fascicolo del progetto di
cooperazione LEADER “MAB UNESCO – Riserva biosfera delta del Po”, costituito dei
seguenti documenti: accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner e scheda di
progetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1631 del 30/01/2020 è stata approvata la scheda del
progetto di cooperazione LEADER “MAB UNESCO - Riserva biosfera Delta del Po” da
parte della Regione Emilia-Romagna,
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 richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali
costituiscono quindi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la proroga del termine ultimo per il completamento del Progetto MAB
UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po – Misura 19.3 “Cooperazione
Interterritoriale” in attuazione del Piano di Azione Locale per l’area del Delta del Po
emiliano-romagnolo a valere sulla MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER” - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE EMILIAROMAGNA 2014-2020, portandolo dal 31.12.2021 al 31.12.2022;
- di approvare l’Appendice integrativa all’Accordo di Cooperazione, di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto,
- di modificare i cronoprogrammi delle attività e delle spese riportati nella Scheda di
progetto del Fascicolo di progetto, di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di dare mandato al Presidente di apportare eventuali ulteriori modifiche non sostanziali
e migliorative e di sottoscrivere la suddetta Appendice integrativa all’Accordo di
Cooperazione;
- di presentare il Fascicolo di progetto aggiornato all’AdG Regione Emilia-Romagna;

-

di confermare che nell’attuazione delle attività svolte in relazione ai suddetti progetti a
valere sulla Misura 19, 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;

-

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.

1.5

LEADER ANIMAZIONE: CONFERMA servizio di assistenza e miglioramento
funzionale del sito web GAL DELTA 2000 - Misura 19.4.02 Costi di Animazione.
CUP E73G17000010009. CIG Z292DEBC69.
Si chiede al Consiglio l’accettazione del preventivo presentato da YOUTOOL s.r.l.c.r. Via
Barberia, 16 - 40132 Bologna. P.IVA 03260021203, relativo al servizio di assistenza per il
miglioramento funzionale nella gestione del sito del GAL www.deltaduemila.net, che dovrà
prevedere un’assistenza applicativa di base da erogarsi nel periodo dal 01 ottobre 2020 al 30
settembre 2023, salvo proroga. Detta assistenza comprenderà interventi di supporto
all’inserimento dei contenuti da parte dei referenti interni del GAL DELTA 2000, interventi
tecnici a distanza per la risoluzione di problematiche legate all'inserimento dei contenuti e
alle prestazioni del sito in generale, l’update della Piattaforma CMS e dei plugin, il supporto
in caso di problemi ed emergenze ed attività di miglioramento del sito in generale e di
monitoraggio del traffico. Il servizio di assistenza verrà svolto a chiamata da parte del
committente, e potrà essere svolto dal fornitore in remoto o in presenza presso gli uffici del

GAL, sulla base delle necessità che saranno concordate tra le parti. L’importo del contratto è
stimato in € 80,00 per ora lavorativa, prevedendo un impegno di circa 20 ore all’anno, per
un totale di € 4.800,00 (Euro quattromila e ottocento/00) IVA esclusa. Qualora sia
necessario un impegno maggiore per i servizi richiesti dal committente, o minore rispetto
alla stima prevista, il compenso sarà quantificato sulla base delle ore effettivamente svolte,
nel rispetto comunque dei massimali previsti per affidamenti diretti di cui all’art.36 comma
2 lett.a) tenendo conto dell’incarico iniziale. Il pagamento del corrispettivo avverrà per stati
di avanzamento del servizio, con cadenza semestrale.
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 è
contemplata l’azione specifica 19.4.02 “Costi di Animazione” - Misura 19 “Sostegno dello
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, CUP
E73G17000010009,
considerato
che la spesa oggetto della fornitura del servizio di cui sopra si configura quale spesa
ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19;
- che con precedente delibera n. 01/2020 in data 27.01.2020 è stato approvato il mandato a
contrarre con il fornitore YOUTOOL s.r.l.c.r. - P.IVA 03260021203, in relazione al servizio
di assistenza per il miglioramento funzionale nella gestione del sito del GAL
www.deltaduemila.net, mediante affidamento diretto al soggetto precedentemente incaricato
per la realizzazione del sito web GAL DELTA 2000, che ha svolto il servizio in modo
ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto;
- che trattandosi di spesa complessivamente inferiore ai 40mila euro, l’affidamento diretto al
suddetto fornitore viene effettuato in considerazione del 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) e in ragione della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,
tenendo conto anche della qualità della prestazione;
visto 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;
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 procedere, a seguito del buon esito dei controlli amministrativi, al conferimento
dell’incarico per il servizio di assistenza e miglioramento funzionale del sito web GAL
DELTA 2000, in attuazione della Misura 19.4.02 Costi di Animazione. CUP
E73G17000010009, PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DEL DELTA EMILIANOROMAGNOLO, DEL GAL DELTA 2000 – Programma di Sviluppo Rurale Regione
Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale Leader, per il
periodo dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2023, salvo proroga, per l’importo di €
4.800,00+IVA annui;

- 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.

1.6
Mandato a procedere e a contrarre per realizzazione video le 4 stagioni. Progetto:
REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2019-2020,
19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. CUP J95J19000000009
Con riferimento al Progetto in corso di realizzazione a valer sulla Misura 19.2.02.14_B –
Realizzazione azioni promozionali – Piano operativo 2019-2020 – a Regia Diretta GAL. CUP
J95J19000000009, si chiede al Consiglio il mandato ad attivare la procedura di affidamento per
la realizzazione di VIDEO PROMOZIONALI filmati nell’area Leader del Delta emilianoromagnolo per la realizzazione di una Banca Dati video funzionale alla promozione e
divulgazione attraverso la creazione del portale web e alla promozione del Delta del Po nonché
la promozione attraverso i social Network e YOUTUBE e altri canali. Si richiede la produzione
di video ad alta definizione che siano anche idonei per produzioni e diffusione a livello
televisivo. Si propone pertanto al Consiglio di DELTA 2000 di procedere con l’atto a contrarre
e con l’approvazione dell’affidamento di incarico a Edizioni Studio IGPI - P.IVA
04231400237, per la realizzazione della banca dati-video Delta del Po, a fronte di un
corrispettivo di importo pari a € 20.000,00 + IVA.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto
che con Determinazione n. 8058 del 10/05/2019 il suddetto progetto è stato approvato
per un importo di spesa ammissibile pari a Euro 150.000,00 ottenendo la concessione del
contributo pari al 100% delle spese ammissibili,
- che il progetto prevede la realizzazione di un video promozionale “Le quattro stagioni nel
Delta del Po”, girato da una troupe specializzata nelle quattro stagioni al fine di promuovere il
Delta tutto l’anno,
considerato

che la suddetta attività è prevista nella scheda progetto approvata, la relativa spesa
trova copertura nel piano finanziario del progetto approvato e si configura quale spesa
ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19;
- che la congruità dei costi è stata verificata in sede di presentazione della Domanda di
Sostegno tramite la presentazione di preventivi di spesa riferiti a servizi analoghi di
produzione di filmati e produzioni televisive,
- che trattandosi di importo imponibile di € 20.000,00 si procede mediante affidamento diretto
all’impresa Edizioni Studio IGPI P.IVA 04231400237,
- che il fornitore è stato individuato nell’elenco degli iscritti all’Avviso n.53, alla categoria
S.10.16 “Format televisivi e radiofonici” e selezionato tra n. 4 operatori economici iscritti alla
Cat. S.10.16 con estrazione casuale con il sistema “generatore numeri casuali” presente sul
web al seguente link: https://www.blia.it/utili/casuali/. Prova dell’estrazione ricevuta del
sistema in PDF con data ed esito;
visto 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;
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 disporre la procedura affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 c.2 Lett.a) per la
realizzazione di VIDEO PROMOZIONALI e creazione della banca dati video ad alta
definizione filmati nell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo, funzionale alla
promozione e divulgazione della destinazione Delta del Po e in generale dell’area Leader del
Delta emiliano-romagnolo coordinata, in attuazione del Progetto: REALIZZAZIONE
AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO
2019-2020, 19.2.02.14_B
DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO- PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER
DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO - GAL DELTA 2000 – Programma di Sviluppo
Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale
Leader, sulla base del seguente atto a contrarre:
Oggetto della procedura di Realizzazione di VIDEO PROMOZIONALI - affidamento di servizi
affidamento
per la realizzazione di filmati nell’area Leader del Delta emilianoromagnolo per la realizzazione di una Banca Dati video funzionale
alla promozione e divulgazione attraverso la creazione del portale
web e alla promozione del Delta del Po nonché la promozione
attraverso i social Network e YOUTUBE e altri canali. Si richiede la
produzione di video ad alta definizione che siano anche idonei per
produzioni e diffusione a livello televisivo - Mis. 19.2.02.14_B –
Realizzazione azioni promozionali – Piano operativo 2019-2020 – a
Regia Diretta GAL

CUP

J95J19000000009

Interesse pubblico da
soddisfare

Promuovere la destinazione Delta del Po tramite l’organizzazione di
una banca dati VIDEO funzionali alla promozione del Delta del Po e
in generale dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo
coordinata, al fine di far conoscere il delta in tutto il periodo dell’anno
Caratteristiche dei servizi Creazione della banca-video. Realizzazione di un video
che si intendono acquisire promozionale “Le quattro stazioni nel Delta del Po”, un video che
sarà girato da una troupe specializzata nelle quattro stagioni al fine di
promuovere il Delta tutto l’anno. Ouput_ video-clip di 2/3 min
ciascuno sulle eccellenze del Delta con riferimento ai 17 comuni
dell’area Leder e un video di 4/5 minuti che promuova il Delta tutto
l’anno con riprese da realizzare durante le 4 Stagioni.
Giustificazione sulla
La congruità dei costi è stata verificata in sede di presentazione di
ragionevolezza delle
domanda di sostegno con la presentazione di preventivi riferiti a
risorse
servizi analoghi di produzione di filmati e produzioni televisive.
Importo massimo stimato 20.000,00 Euro + IVA
dell’affidamento
Procedura di selezione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
dell’affidatario e
all’impresa Edizioni Studio IGPI P.IVA 04231400237.
motivazione della scelta e La motivazione dell’affidamento diretto a all’impresa Edizioni
criterio di selezione
Studio IGPI P.IVA 04231400237. Il fornitore viene individuato
nell’elenco degli iscritti all’Avviso n.53, alla categoria S.10.16
“Format televisivi e radiofonici” e selezionato tra n. 4 operatori
economici iscritti alla Cat. S.10.16 con estrazione casuale con il
sistema “generatore numeri casuali” presente sul web al seguente
link: https://www.blia.it/utili/casuali/. Prova dell’estrazione ricevuta
del sistema in PDF con data ed esito.
Modalità di attivazione
dell’incarico
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 e che trattandosi di video
riferiti alle 4 stagioni (Autunno, Inverno, Primavera, Estate) si rende
necessario attivare il sevizio per le riprese in ogni periodo dell’anno.
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.
Individuazione del
contraente nel rispetto del

Il fornitore Edizioni Studio IGPI P.IVA 04231400237 è stato
individuato tramite l’Avviso n. 53 “AVVISO PUBBLICO PER LA

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

Importo dell’affidamento
dei servizi
Principali Condizioni
contrattuali

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 20142020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
2014-2020 - REV. 01 – ANNO 2019, tra gli iscritti all’elenco
pubblicato sul sito di www.deltaduemila.net alla data del 1 settembre
2020, iscritto alla categoria S.10.16 “Format televisivi e radiofonici”.
L’operatore individuato con il metodo di estrazione casuale, insieme
alle altre tre imprese non avevano ricevuto incarichi negli ultimi tre
anni da DELTA 2000 sia con il programma Leader che con altri
programmi.
Il principio di rotazione è rispettato poiché non sono stati affidati
servizi negli ultimi tre anni al soggetto indicato e anche che 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
dell’impresa specializzata nella realizzazione di video e anche di
video del Delta.
€ 20.000,00 + IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino al 15 SETTEMBRE 2021
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

-

di attribuire il prosieguo dei 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.

1.7
GRADUATORIA Scheda 59– Rif. Del. N.03/2020 CDA DELTA 2000 del
28/05/2020 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI
LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA RELATIVA
ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LEADER” – Piano di Azione
Locale Leader Delta emiliano-romagnolo MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014/2020 - Sottomisura
19.4.01 “Costi di esercizio” –CUP - E73G16000120009
A seguire, il Presidente, informa il Consiglio in merito alle risultanze della valutazione delle
candidature presentate in relazione all’Avviso n. 59 “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO

PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA
RELATIVA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LEADER” – Piano di
Azione Locale Leader Delta emiliano-romagnolo MISURA 19 SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014/2020 Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” – CUP - E73G16000120009, sottoponendo
all’attenzione dei presenti, per l’approvazione, la graduatoria di selezione effettuata, con
proposta di affidare l’incarico professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività
inerente la scheda n. 59 alla professionista Paola Morini di Bologna - P.IVA 03713771206. Il
punteggio assegnato alla candidata Paola Morini risulta pari a 86 punti, di cui punti 40 attribuiti
a seguito della valutazione documentale e punti 46 assegnati con il colloquio.
Il Consiglio prende visione dei verbali di selezione in data 10, 18 e 21 settembre 2020.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto
- che la valutazione è una componente obbligatoria dell’approccio LEADER/CLLD, e si rende
necessario realizzare le attività di autovalutazione del Valore aggiunto Leader riferita
all’attuazione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 del GAL DELTA 2000 che
interviene nel territorio del Delta emiliano-romagnolo;
considerato
- il Regolamento interno di DELTA 2000 relativo al conferimento di incarichi professionali ad
esperti esterni alla società;
- che con precedente delibera n. 03/2020 in data 28.05.2020 è stato autorizzato l’avvio della
procedura comparativa per la ricerca di una figura professionale in possesso di competenze
specifiche per il conferimento di “Incarico esterno professionale di consulenza per attività di
autovalutazione del valore aggiunto Leader”, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.165/2001,
- che l’avviso n. 59 è stato pubblicato sul profilo del committente DELTA 2000 e sull’Albo
Pretorio dai seguenti Comuni soci Alfonsine, Argenta, Bagnacavallo, Cervia, Comacchio,
Conselice, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Russi, oltre che dalla Provincia di
Ferrara, Provincia di Ravenna ed Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità-Delta del Po,
- che con la medesima delibera del CDA di DELTA 2000 n. 03 del 28 maggio 2020 è stato
attribuito al RUP il compito di nominare alla scadenza dell’avviso la commissione di valutazione
interna delle candidature per l’istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e valutazione colloqui,
- che la spesa relativa al servizio di cui all’avviso n. 59 si configura quale spesa ammissibile, in
applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19 e la selezione del consulente è
stata effettuata mediante procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del CC art.2022 e
del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.,
- gli esiti della procedura di selezione, di cui ai verbali della commissione interna in data 10, 18
e 21 settembre 2020 u.s.;
visto 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;

- 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 degli esiti della selezione dell’avviso n. 59 “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER
INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI
CONSULENZA RELATIVA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
LEADER” – Piano di Azione Locale Leader Delta emiliano-romagnolo MISURA 19
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA
2014/2020 - Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” – CUP - E73G16000120009 e di approvare
la seguente graduatoria :
N.
NOMINATIVO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TOTALE
PR.
PARZIALE
COLLOQUIO
PUNTEGGIO
DOPO
FASE 2
1
PAOLA MORINI
40
46
86
P.IVA 03713771206
2

-

SMERALDA
TORNESE
P.IVA 04447850753
ERBLIN BERISHA
P.IVA 02659570390
CAMILLA
FALCHETTI
P.IVA 12089760016

16

30

46

non ammesso alla valutazione per mancanza dei requisiti
obbligatori
non ammessa alla valutazione per mancanza dei requisiti
obbligatori

di dare atto che sono pervenute tramite posta certificata quattro candidature entro i termini
stabiliti dall’avviso n. 59,
di dare atto che i candidati ERBLIN BERISHA P.IVA 02659570390 e CAMILLA
FALCHETTI P.IVA 12089760016, non sono stati ammessi alla fase 2 per mancanza dei
requisiti obbligatori,
di procedere, a seguito del buon esito dei controlli amministrativi, al conferimento
dell’incarico di consulenza per la collaborazione professionale alla dott.ssa PAOLA MORINI
DI BOLOGNA - C.F. MRN PLA 64T52 F704S e P.IVA 03713771206, a supporto del GAL
DELTA 2000, in attuazione del PAL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER - MISURA 19
PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 e nello specifico riferito alla Scheda 59–
Rif. Del. N.03/2020 CDA DELTA 2000 del 28/05/2020 “AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA
PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI
CONSULENZA RELATIVA ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
LEADER” - Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” – CUP - E73G16000120009, per il
periodo dal 02 novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2023, salvo eventuale proroga o modifica
dei termini sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del programma, per un
compenso di € 45.000,00 (quarantacinquemila) +IVA;

- 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.

1.8 "Local Tour" transnational project - ADESIONE AL PROGETTO DI
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE LEADER MISURA 19.03.
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla richiesta pervenuta dal GAL greco Heraklion
Development Agency di Creta che in collaborazione con altri GAL greci e dell’area di Cipro
manifesta l’interesse a partecipare al progetto di cooperazione transnazionale “Local Tour”,
per il quale hanno manifestato l’interesse ad aderire anche il GAL L’Altra Romagna e due
GAL francesi interessati a valorizzare i prodotti tipici locali, attraverso itinerari ed eventi
mirati che integrano gli aspetti culturali del territorio e il cibo attraverso rappresentazioni
artistiche (ad es. con rappresentazioni di teatro-danza). Il progetto è in corso di definizione ed
occorre definire nel dettaglio azioni e budget. L’importo che il GAL potrebbe destinare al
presente progetto ammonta a € 56.848,00.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e
considerato che
- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020
approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d’Azione
dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della
Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed
il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;
- con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 06 aprile 2020 sono state assegnate
ulteriori risorse destinate alla premialità per i GAL emiliano-romagnoli in esito alla verifica
di efficacia prevista dalle Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020,
approvate con Deliberazione dei Giunta Regionale n. 49/2019, attribuendo al GAL DELTA
2000 ulteriori Euro 989.425,62, portando la dotazione complessiva a Euro 11.728.074
(valore arrotondato all’unità);
- il Piano di Azione Locale del GAL DELTA 2000 approvato per l’attuazione della Strategia
di Sviluppo Locale Leader, contempla al suo interno l’attuazione di attività di Cooperazione
interterritoriale e transnazionale, di cui alla Misura 19.3 Cooperazione,
- nell’ambito della Misura 19.3 Cooperazione è prevista l’operazione 19.3.02 “Azioni di
progetto di cooperazione Leader” dedicata all’attuazione dei progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale, in attuazione della quale lo scrivente GAL ha previsto la
somma di complessivi Euro 1.016.750,00 nel piano finanziario approvato;

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 dare mandato ad esplorare l’eventuale partecipazione dei partner transnazionali al
progetto “LOCAL FOOD – Tesori del Gusto nel Mediterraneo”, riservandosi di deliberare
in merito nel corso di una successiva seduta consiliare, a seguito di ulteriori
approfondimenti;

-

di confermare che nell’attuazione delle attività svolte per l’attuazione della Misura 19, 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.

1.9
Mandato a procedere per avviso di selezione relativo all’assunzione di un esperto
con contratto del commercio 2° livello a tempo determinato per n. 30 ore settimanali.
A seguire il Presidente informa i presenti in merito all’avvenuta presentazione delle dimissioni
da parte di Chiara Occhi, dipendente del GAL DELTA 2000 impegnata nelle attività di
animazione LEADER e chiede il mandato a procedere per l’emanazione di un avviso pubblico
di selezione per titolo e colloquio per assunzione a tempo determinato, dodici mesi rinnovabili,
per esigenze lavorative temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, essendo
incaricato/a su progetti a termine, tempo parziale impegno 30 ore settimanali, inquadramento
commercio 2° livello.
Si richiede Laurea vecchio o nuovo ordinamento, esperienza quinquennale in attività afferenti
le tematiche turistiche, esperienza in progetti di cooperazione europea, conoscenza ottimale
della lingua inglese. Il collaboratore/trice che verrà assunto fornirà supporto all’attuazione del
Piano di Azione Locale Leader, con particolare riferimento alle attività di gestione e
animazione del GAL e all’attuazione dei progetti di cooperazione Leader, oltre che su progetti
finanziati nell’ambito della CTE.

La previsione del costo annuale per n. 1 dipendente, indicato dal consulente del lavoro che
elabora le buste paga di DELTA 2000, è il seguente:
Netto al dipendente 2 livello: mensile € 1.074,00 anno € 15.102,51
Costo per azienda 2 livello:
mensile € 2.317,50 anno € 27.817,25
I costi saranno imputati a valere sull’operazione 19.4.01 “costi di gestione”, sull’op. 19.4.02
“Costi di animazione” e sui progetti di cooperazione a valere sulla Misura 19.3.02
“Cooperazione” del PAL Leader e Staff in relazione ai progetti CTE 2014-2020 producendo
adeguate timesheet giornaliere con il dettaglio delle attività svolte e delle ore dedicate a ciascun
progetto.
Si propone di strutturare un avviso unico per la selezione di n. 2 profili professionali con
pubblicazione dell’avviso sul profilo istituzionale del committente DELTA 2000 e
pubblicizzazione dell’avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto delle dimissioni presentate dalla dipendente Chiara Occhi, impegnata principalmente
nello svolgimento delle attività di animazione del GAL DELTA 2000 in attuazione
dell’operazione 19.4.02 “Animazione” del PAL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo,
Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e delle attività di gestione e
animazione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, Misura 4.63 P.O. FEAMP 2014/2020,
considerato
- che lo svolgimento delle attività previste nei diversi programmi e progetti richiedono
professionalità con competenze specifiche attinenti ai tematismi trattati nell’attuazione,
esposti in premessa,
- che l’organico per lo svolgimento delle attività in capo a DELTA 2000 necessita di essere
ampliato al fine raggiungere gli obiettivi e le performance imposte dai programmi, e che tali
programmi essendo finanziati con fondi europei sono a scadenza,
- le attuali esigenze lavorative temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, correlate
all’attuazione dei progetti a termine, gestiti dal GAL DELTA 2000, che rendono necessario
attivare due profili professionali a tempo parziale, per un impegno di trenta ore settimanali,
- che la procedura di selezione pubblica garantisce il rispetto dei principi di evidenza pubblica,
imparzialità, correttezza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e buon andamento,
come previsto per le società a partecipazione pubblica che operano con fondi europei,
considerato 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,
- 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 autorizzare l’avvio di una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di due unità di personale
e precisamente:
•

•

-

1 UNITA’ PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA E ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIAROMAGNA E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI
COOPERAZIONE EUROPEA SU TEMI RELATIVI ALLA BLUE GROWTH, con
conoscenza del settore della pesca e dell’acquacoltura, per lo svolgimento di attività
di animazione e supporto tecnico alla gestione del Piano di Azione locale del FLAG
Costa dell’Emilia-Romagna analisi economica e statistica. Livello 2, del CCNL del
Commercio Settore Terziario e Servizi;
1 UNITA’ PER IL SUPPORTO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI
COOPERAZIONE EUROPEA CTE-2014 2020 E PIANO DI AZIONE LOCALE
LEADER MIS.19 DEL PSR 2014-2020, con conoscenza del settore turismo,
marketing turistico e comunicazione, per lo svolgimento di attività inerenti
l’attuazione di progetti di cooperazione in cui DELTA 2000 è partner o capofila;
progetti di cooperazione di cui alla Mis.19.3 del PAL Leader del Delta emilianoromagnolo e la collaborazione ad attività di animazione e gestione del PAL di cui alla
Mis. 19. Livello 2, del CCNL del Commercio Settore Terziario e Servizi,

per la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, riservandosi di prolungare il contratto a
tempo determinato nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e/o di trasformarlo a tempo
indeterminato, per la realizzazione dei seguenti progetti, i profili professionali e
l’articolazione temporale del contratto di lavoro come di seguito specificato:
PROGETTI/PROGRA
MMI

Piano di azione
del FLAG Costa
dell’EmiliaRomagna
e
Progetti CTE
2014-2020

TITOLO DI
STUDIO
RICHIESTO ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
RICHIESTE

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado
+
10 anni di
esperienza in
progetti di pesca e/o
acquacoltura
Oppure
Laurea vecchio o
nuovo ordinamento
e
5 anni di esperienza
in progetti di pesca
e acquacoltura

PROFILO
PROFESSIONALE
FUNZIONE

LIVELLO

C/2

PROFILO
PROFESSIONALE N.1
ANIMATORE E
TECNICO
SPECIALISTA PESCA E
ACQUACOLTURA

TEMPO

PARZIALE 30
H

Piano di azione Locale Laurea vecchio o
Leader
nuovo ordinamento PROFILO
PROFESSIONALE N.2
e
5 anni di esperienza PROJECT MANAGER
in attività afferenti TURISMO
Progetti CTE 2014-2020 a tematiche
E altri progetti
turistiche

PARZIALE 30 H
C/2

- di dare mandato a procedere al coordinatore a redigere e pubblicare il suddetto avviso
pubblico ed i relativi allegati,
- di attribuire il prosieguo del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo,
- di attribuire al RUP il compito di nominare alla scadenza dell’avviso la commissione di
valutazione interna delle candidature per l’istruttoria di ricevibilità, ammissibilità e valutazione
colloqui,
- 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.

1.10

Attivazione di una collaborazione tecnica per il supporto ad istruttorie delle domande di
sostegno e domande di rendicontazione dei progetti a bando, in attuazione della Misura
19 LEADER.
Il Presidente fa presente al Consiglio la necessità di attivare una collaborazione tecnica esperta,
(figura professionale ingegnere, architetto, ecc.) per il supporto alle attività istruttorie delle
domande di sostegno, comunicazioni integrative e domande di pagamento dei progetti
presentati a valere sulle azioni del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020, in affiancamento
al tecnico istruttore del GAL DELTA 2000, per il periodo con decorrenza dal mese di ottobre
p.v. e fino al 31.12.2022 (anno di previsione di conclusione delle attività di rendicontazione,
salvo la concessione di eventuali proroghe), in concomitanza con le scadenze previste dai
bandi. Si propone di individuare la collaborazione tra gli iscritti nell’elenco di cui all’avviso n.
52“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI
DELTA 2000 PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DEL
PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, pubblicato sul sito di www.deltaduemila.net
aggiornato al 1 settembre 2020.
Precisamente, la collaborazione avrà come oggetto le seguenti attività:
1. Domande presentate da soggetti pubblici:
a)
verifica del progetto definitivo ed esecutivo; verifica dei computi metrici e delle
analisi dei costi prodotta per ciascuna categoria di spesa; verifica dell’adeguatezza dei
procedimenti di affidamento di incarichi di progettazione e di affidamento di lavori e
attrezzature sulla base delle dichiarazioni presentate;
b)
Comunicazioni integrative presentate da soggetti pubblici: verifica della
documentazione prodotta e delle relative check list inerenti i procedimenti adottati per

l’affidamento di incarichi di progettazione, lavori e acquisizioni di beni e servizi ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i di cui al seguente link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr2014-2020/doc/linee-guida-e-prezzario/check-list-di-controllo-sulle-procedure-di-appalto;
c)
Sopralluoghi in loco ex ante ed ex post;
d)
Eventuali verifiche in sede di richieste di varianti da parte dei beneficiari sulla base
quanto stabilito dal bando;
2. Domande presentate da imprese:
e)
verifica del progetto definitivo ed esecutivo; verifica dei computi metrici e delle
analisi dei costi prodotta per ciascuna categoria di spesa; verifica della congruità dei preventivi
presentati;
f)
Eventuali verifiche in sede di richieste di varianti da parte dei beneficiari sulla base
quanto stabilito dal bando.”
Per i progetti presentati da Enti pubblici si stima un impegno di n.2 g/u per ciascuna istruttoria
compreso eventuali sopralluoghi, per i progetti presentati da soggetti privati si stima un impegno di
1 g/u per ciascuna istruttoria. Il costo medio al g/u è pari a € 250,00 compreso sopralluoghi.
Considerando i seguenti progetti di prossima rendicontazione a valere sul Piano di Azione Locale
Leader e la previsione dei seguenti progetti in scadenza:
AZIONI DEL PAL

N ISTRUTTORIE N.
ISTRUTTORIE
DOMANDE DI Progetti
SOSTEGNO
ESECUTIVI/VARIAN
TI
Azione 19.2.01.03 “Strutture per 2
servizi pubblici”, beneficiari enti
pubblici –
Azione 19.2.02_1_B “Investimenti 5
5
per organizzare la ciclabilità e
collegamenti
intermodali
(barca+bici+treno+bus)”
beneficiari enti pubblici (I Bando e
previsione II Bando)
Avviso pubblico Azione 19.2.02 5
2.B “Realizzazione di interventi
per un utilizzo delle stazioni dei
treni a fini promozionali e punti
di partenza e di arrivo per la
visita al Delta con mezzi ecosostenibili – AZIONE FARO”,
beneficiari enti pubblici
Azione 19.2.02.03 “Interventi di 2
qualificazione e miglioramento
della fruizione di spazi naturali,
vie d'acqua, aree storicoarcheologico e aree pubbliche a
fini turistici, ricreativi, sociali”. beneficiari enti pubblici
Azione
19.2.02
–
12 12
12
“Investimenti
finalizzati
a
migliorare l'attrattività e a

N.
ISTRUTTORIE TOTALI
COMUNICAZIONE
ISTRUTTORI
INTEGRATIVE
E
2

4

5

15

5

10

2

4

12

36

ridurre detrattori ambientali e
paesaggistici”, beneficiari enti
pubblici - Bando Aperto di
prossima scadenza
TOTALE ISTRUTTORIE PROGETTI
PUBBLICI
PREVISIONE ISTRUTTORIE SU
PROGETTI PRESENTATI DA
IMPRESE
TOTALI

69
20

20
89

Per i progetti presentati da Enti pubblici si stima un impegno di n. 2 g/u per ciascuna istruttoria
compreso eventuali sopralluoghi, per i progetti presentati da soggetti privati si stima un impegno di
1 g/u per ciascuna istruttoria.
Si prevede pertanto un impegno quantificato in 69 istruttorie che riguardano progetti di enti
pubblici, con una stima di un impegno di n. 2 g/u per un totale di impegno di 138 g/u oltre a 20 g/u
per circa 20 istruttorie con una stima di n. 1 g/u che riguardano progetti presentati da privati, per un
totale di 158 g/u da svolgersi nel periodo compreso dal 15 ottobre 2020 al 31.12.2022.
Si propone un compenso g/u pari a € 250,00, onnicomprensivo di eventuali oneri e dei costi di
trasferta, per un totale complessivo di € 39.500,00 + IVA, che trova copertura nelle spese di
gestione di cui alla Sottomisura 19.4.01 “Costi di esercizio” – Piano di Azione Locale Leader –
PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 CUP - E73G16000120009.
Qualora il numero dei progetti e delle conseguenti istruttorie siano in diminuzione verranno
rimodulati i termini contrattuali, conteggiando le g/u effettive impegnate per le attività istruttorie.
Con riferimento ai termini dell’Avviso 52 al par.8 in cui è esplicitato che (…) Complessivamente
per ogni affidatario l’importo complessivo non supererà per affidamenti sullo stesso progetto
l’importo complessivo nel periodo 2018-2023 di € 39.900,00 + IVA (…) , qualora vi sia al contrario
un aumento dei progetti e/o delle istruttorie che richiedono un impegno complessivo maggiore in
termini di g/u che supererà il massimale indicato nell’Avviso n.52, il contratto si considererà
concluso, e il GAL avvierà una nuova procedura di selezione.
Il Consiglio di Amministrazione
considerato
- che lo svolgimento delle attività previste in attuazione del Piano di Azione Locale Leader Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna richiedono professionalità con
competenze specifiche attinenti ai tematismi trattati nell’attuazione, esposti in premessa,
- che l’organico per lo svolgimento delle attività istruttorie in capo al GAL DELTA 2000
necessita di una figura tecnica specifica ed esperta in affiancamento al tecnico istruttore del
GAL, al fine raggiungere gli obiettivi e le performance imposte dal programma nelle
tempistiche stabilite dai bandi pubblicati dal GAL,
-

che il GAL DELTA 2000 ha istituito un elenco aperto di esperti per l’affidamento di incarichi
di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l’attuazione delle azioni afferenti il Piano di
Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione territoriale Europea 2014 ai sensi
dell’ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 in forma di collaborazione
autonoma professionale anche occasionale (Avviso n. 52),
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 e 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 dare mandato a procedere con la selezione di una collaborazione professionale, da
individuare, sulla base dei titoli e colloquio, tra gli iscritti all’elenco aperto di esperti per
l’affidamento di incarichi di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l’attuazione delle
azioni afferenti il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione
territoriale Europea 2014 (Avviso n. 52), di supporto alle attività istruttorie e di valutazione
dei progetti presentati a valere sui suddetti avvisi pubblici;

-

di attribuire il prosieguo del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo,
di dare mandato al RUP di provvedere alla successiva nomina della commissione interna di
DELTA 2000 per la selezione dell’esperto da attivare;

-

di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti della selezione e stante l’urgenza di avviare
le attività, con l’attivazione del conseguente incarico, in forma di collaborazione autonoma
professionale anche occasionale, ai sensi dell’ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 165/2001;

-

di confermare che nell’attuazione delle attività svolte per l’attuazione della Misura 19, 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.

2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul
FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
Il Presidente chiede il mandato a procedere in merito alle seguenti procedure in esecuzione del
deliberato dal CD FLAG del 21/09/2020:
2.1
Come anticipato in precedenza, a seguito delle dimissioni di Chiara Occhi,
collaboratrice impegnata prevalentemente sull’attuazione FLAG CER, il Presidente informa i
presenti in merito al mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo del FLAG nella riunione del 21
settembre u.s., per l’attivazione della procedura di selezione per titolo e colloquio per
assunzione a tempo determinato di una figura esperta che supporti le attività di animazione del

FLAG ed eventuali progetti di cooperazione CTE attinenti alla Blue Growth in generale. Il
collaboratore/trice verrà assunto per un periodo di dodici mesi rinnovabili, per esigenze
lavorative temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, essendo incaricato/a su
progetti a termine, tempo parziale impegno 30 ore settimanali, inquadramento commercio 2°
livello. Si richiede Diploma di scuola media superiore di 2 grado o Laurea vecchio e/o nuovo
ordinamento, esperienza nel settore della pesca e acquacoltura di almeno 5 anni per i laureati e
10 anni per i diplomati, esperienza in progetti di cooperazione europea, conoscenza lingua
inglese. I relativi costi saranno imputati nel budget assegnato al FLAG per la gestione del Piano
di Azione, per progetti di cooperazione, oltre che su progetti finanziati nell’ambito della CTE.
Sarà cura del collaboratore/trice rendicontare il tempo lavoro sui progetti tramite le apposite
timesheet. Previsione dei seguenti costi indicati dal consulente del lavoro e buste paga di
DELTA 2000):
Netto al dipendente 2 livello: mensile € 1074.00
Costo per azienda 2 livello:
mensile € 2317.50

anno € 15102.51
anno € 27817.25

2.2
Attivazione di una collaborazione tecnica (figura professionale ingegnere, architetto,
ecc.) per il supporto ad istruttorie delle domande di contributo e domande di rendicontazione
dei progetti a bando, al fine di verificare computi metrici, tavole tecniche progettuali,
procedimenti di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi. Si stima un impegno di
n.2 g/u per progetto compreso eventuali sopralluoghi, ad un costo medio al g/u pari a €
250,00. Considerando i progetti di prossima rendicontazione e la previsione dei progetti in
scadenza si prevede che il tecnico verrà impegnato su circa 19 istruttorie relative a domande
di contributo e domande di pagamento riferite in particolare a progetti di investimento. A
titolo indicativo n.3 istruttorie per rendicontazioni riferite ai progetti Porti; n.6 riferite al
bando /Ittiturismo (domande e rendicontazione), n.4 PortiMusei (Domande e
rendicontazioni)i, n. 6 Habitat/investimenti (Domande e Rendicontazione) (per un totale di
g/u 38). Oltre a circa n. 10 progetti proposti da soggetti privati (per i quali si calcola
l’impegno di 1 g/u per l’istruttoria della domanda di contributo e 1 g/u per la domanda di
rendicontazione) a valere su altre azioni del piano per un totale di 20 g/u oltre a 2 g/u per
contatti con il committente, per un impegno totale di 60 g/u e un costo complessivo pari a
€15.000,00 + IVA, che trova copertura nelle spese di gestione del piano di azione FLAG.
Qualora il numero dei progetti aumenti o sia in diminuzione verranno rimodulati i termini
contrattuali, conteggiando le g/u effettive impegnate per le attività istruttorie. Considerando
che entro settembre scadono le rendicontazioni dei progetti dei porti è necessario l’attivazione
immediata. La procedura avverrà per titoli e colloquio invitando 3 candidati iscritti all’elenco
di cui all’Avviso n.52 di DELTA 2000 alla categoria 09 con specializzazione in progettazione
in edilizia privata e/o in edilizia pubblica. Il periodo di riferimento è dal 10 ottobre 2020 al
31.12.2022 (anno di previsione di conclusione delle attività di rendicontazione).
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 dare mandato a procedere alla capofila DELTA 2000 per emanazione dell’avviso pubblico di
selezione per titolo e colloquio per assunzione a tempo determinato, come disposto al
precedente punto 1.9,

-

di autorizzare l’avvio della procedura di selezione di una collaborazione professionale tecnica,
da individuare, sulla base dei titoli e colloquio, tra gli iscritti all’elenco aperto di esperti per
l’affidamento di incarichi di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l’attuazione delle
azioni afferenti il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione territoriale
Europea 2014 (Avviso n. 52), con specializzazione in progettazione in edilizia privata e/o in
edilizia pubblica, per il supporto alle attività istruttorie delle domande di contributo e domande
di rendicontazione dei progetti a regia FLAG, al fine di verificare computi metrici, tavole
tecniche progettuali, procedimenti di affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi., per
il periodo dal 10 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 ed un compenso per g/u di € 250,00 ed un
impegno stimato in complessive n. 60 g/u, pari ad un costo complessivo di Euro
15.000,00+IVA;

-

di dare atto che le risorse destinate alle suddette collaborazioni trovano copertura economicofinanziaria nel budget assegnato alle spese di gestione del piano di azione del FLAG Costa
dell’Emilia-Romagna;

-

di attribuire il prosieguo del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo,
di dare mandato al RUP di provvedere alla successiva nomina della commissione interna di
DELTA 2000 per la selezione dell’esperto da attivare;
- 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 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
In virtù del mandato a procedure conferito nel corso della precedente seduta consiliare, si
chiede al Consiglio l’approvazione dei seguenti affidamenti:
a) 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, affidamento diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a) € 4.900,000 a ACTION Via
Savelli 28 35129 Padova Codice Fiscale e Partita Iva 02058510286. Operatore
economico che ha realizzato il servizio dell’APP con Innocoultour e che per
economicità ed efficienza viene incaricato per completare l’APP con una sezione
dedicata a Tourism for all e alle aree accessibili pilota della Bevanella, Parco Naturale
di Cervia e Bosco Mesola. Oltre alla fornitura dei dispositivi Beacon da installare nelle
aree sopra citate.
b) COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO DI
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM per l’area della Bevanella e l’area del
Parco Naturale di Cervia – Affidamento diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a a Atlantide
Soc. Coop. Sociale p.a. Via Faentina n106 Ravenna (RA) P IVA 01134730397,
affidamento importo € 4.900,00. L’operatore economico individuato è il soggetto
gestore delle due aree e possiede le conoscenze per la redazione dei contenuti che
andranno posizionati nell’APP esistente e quindi nel rispetto di economicità ed efficienza
per la realizzazione dei servizi.
c) COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO
DI SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM per l’area di Bosco Mesola – LE
IMMAGINI SAS Via Baluardi,57 44121 Ferrara P.IVA 01112330384, affidamento

diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a € 4.900,00. L’operatore economico individuato è il
soggetto che ha collaborato alla definizione dei contenuti del Museo del cervo e del
Bosco della Mesola che sono state inserite nell’APP esistente e possiede le conoscenze
per la redazione dei contenuti che andranno posizionati nell’APP esistente e quindi nel
rispetto di economicità ed efficienza per la realizzazione dei servizi.
d) AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI PACCHETTI DI
TURISMO ACCESSIBILE– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK
Si informa il Consiglio che è’ stata espletata la procedura di affidamento diretto tramite
richiesta di disponibilità e collaborazione, come da atti a contrarre proposti nella
precedente seduta, e a seguito delle risposte positive da parte degli operatori economici
interpellati, si chiede l’approvazione degli affidamenti ai seguenti operatori economici:
• 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 – pacchetti sul tema inerenti escursioni nel territorio di Mesola,
Bosco della Mesola e aree limitrofe del Delta del Po – Importo € 3.750,00 + IVA
• GIRATLANTIDE Via Levico, 4/A 48015 Cervia (RA) – P.IVA 02066870391–
pacchetti sul tema inerenti il turismo scolastico nei territori in particolare dell’area
della Bevanella di Ravenna e il Parco Naturale di Cervia € 3.750,00 + IVA
• Consorzio Navi del Delta Corso Mazzini 136 44022 Comacchio (FE) P.IVA
01755700380– pacchetti sul tema ad escursioni in barca nel territorio del Delta del
Po emiliano-romagnolo. – Importo € 3.750,00 + IVA
• RAVENNA INCOMING Via Della Lirica 43 48124 RAVENNA C.F. / P.IVA
02095290397– pacchetti sul tema RELATIVO alle escursioni natura (trekking a
piedi, birdwatching ecc.) nel territorio del Delta del Po (Valli di Comacchio, Saline
di Cervia, ecc.).- Importo € 3.750,00 + IVA.
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 prendere atto degli esiti della selezione dei fornitori di beni e servizi e di approvare i
seguenti affidamenti:
• 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, affidamento diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a) a ACTION Via Savelli 28
35129 Padova Codice Fiscale e Partita Iva 02058510286 importo affidamento €
4.900,00,
• COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO DI
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM per l’area della Bevanella e l’area del
Parco Naturale di Cervia – Affidamento diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a a Atlantide
Soc. Coop. Sociale p.a. Via Faentina n106 Ravenna (RA) P IVA 01134730397,
importo affidamento € 4.900,00,
• COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO DI
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM per l’area di Bosco Mesola,
affidamento diretto D.lgs 50/2016 c.2 lett.a a LE IMMAGINI SAS Via Baluardi,57
44121 Ferrara P.IVA 01112330384, importo affidamento € 4.900,00;
• AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI PACCHETTI DI
TURISMO ACCESSIBILE– WP 5.1 STRATEGY MARKETING PLAN AND TOURIST
OFFERS OF THE ACCESSIBLE TOURIST DESTINATIONS NETWORK
AQUA Srl 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 –
pacchetti sul tema inerenti escursioni nel territorio di Mesola, Bosco della Mesola e aree
limitrofe del Delta del Po. Importo € 3.750,00 + IVA,
• GIRATLANTIDE Via Levico, 4/A 48015 Cervia (RA) – P.IVA 02066870391–
pacchetti sul tema inerenti il turismo scolastico nei territori in particolare dell’area della
Bevanella di Ravenna e il Parco Naturale di Cervia. Importo € 3.750,00 + IVA,

•

•

Consorzio Navi del Delta Corso Mazzini 136 44022 Comacchio (FE) P.IVA
01755700380– pacchetti sul tema ad escursioni in barca nel territorio del Delta del Po
emiliano-romagnolo. Importo € 3.750,00 + IVA,
RAVENNA INCOMING Via Della Lirica 43 48124 RAVENNA C.F. / P.IVA
02095290397– pacchetti sul tema RELATIVO alle escursioni natura (trekking a piedi,
birdwatching ecc.) nel territorio del Delta del Po (Valli di Comacchio, Saline di Cervia,
ecc). Importo € 3.750,00 + IVA.

-

di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo e al
Presidente per gli adempimenti di competenza,

-

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.

3.2 TANGRAM - Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and Ionian
tourist Marketplace - INTERREG V-B Adriatic Ionian Cooperation Programme 20142020 - CUP J69D19000180007
In ottemperanza alla delibera del Consiglio in data 28 maggio u.s., il Presidente sottopone ai
presenti per l’approvazione la graduatoria definitiva a seguito dei controlli con esito nulla
osta, riferita alla selezione dell’esperto esterno che collaborerà alla realizzazione delle
attività di ricerca e analisi finalizzata a identificare i punti di forza e debolezza del territorio
coinvolto dell’area del Delta del Po / Area Parco Delta del Po (con particolare riferimento
all’area compresa tra la provincia di Ferrara e di Ravenna), identificazione di benchmarking,
definizione di strumenti ed indicatori per selezionare buone prassi nell’ambito del
destination marketing & managament, come previsto nelle attività di cui alla WP T.1 Market
research , Competition Analisys, Act. 1.2. Identification Good Practises & Benchmarking e
Act. 1.3 Common indicators definition, del progetto ADRION.
Su invito del Presidente la coordinatrice illustra al Consiglio gli esiti del procedimento di
selezione del professionista, individuato tra gli iscritti all’elenco di esperti di cui all’Avviso
pubblico n. 52 del GAL DELTA 2000, nel rispetto del principio di rotazione:
CANDIDATI CONVOCATI - NOMINATIVI
SMERALDA TORNESE
DIEGO ALBANESE
ANGELA GRECO

GRADUATORIA
N.
PR.

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

1

DIEGO ALBANESE

75

2

ANGELA GRECO

62

3

SMERALDA TORNESE

61

Tempistica programmata per la realizzazione delle attività: dal 01.10.2020 al 30.06.2022,
salvo proroghe e dettagli del cronoprogramma attività che verrà messo a disposizione dai
responsabili di WP.
Compenso previsto: € 27.420,00 + IVA
Incaricato: Diego Albanese residente a Maratea (PZ) in Via A.Mandarini 16 i.b, Codice
Fiscale LBNDGI77P12E919B e P.IVA 01604820769, domiciliato a Riccione
Il Consiglio di Amministrazione
preso atto
-

di quanto esposto e che le suddette attività sono previste nella scheda progetto approvata e
le relative spese trovano copertura nel piano finanziario delle risorse assegnate per
l’attuazione del progetto,

-

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

-

che il Regolamento di DELTA 2000 prevede, ai fini dello svolgimento delle attività che
comportino elevate competenze tecniche e professionali, di avvalersi di esperti qualificati
nei settori interessati dai programmi e progetti in corso di attuazione;

-

che con Delibera n. 03/2020 in data 28 maggio 2020 è stato dato il mandato a procedere con
l’attivazione della procedura per la selezione di un profilo professionale esperto nella
tematica E05 INDAGINI STATISTICHE, SOCIO-ECONOMICHE RACCOLTA E
ANALISI DEI DATI, con buona conoscenza della lingua inglese, finalizzata all’attuazione
del progetto TANGRAM attraverso l’elenco di esperti di cui all’Avviso pubblico n. 52 del
GAL DELTA 2000, nel rispetto del principio di rotazione,

-

gli esiti della selezione riportati nei verbali della Commissione interna di DELTA 2000,
nominata con atto del RUP in data 02, 16 e 17 luglio 2020,

- che 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 di
Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V-B Adriatic Ionian
ADRION,
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 degli esiti della selezione di un profilo professionale esperto nella tematica
E05 INDAGINI STATISTICHE, SOCIO-ECONOMICHE RACCOLTA E ANALISI DEI
DATI, nel rispetto del principio di rotazione, finalizzata all'attuazione del progetto
TANGRAM attraverso l'elenco di esperti di cui all'Avviso pubblico n. 52 del GAL
DELTA 2000;
di approvare il conferimento dell’incarico di collaborazione al dott. Diego Albanese
residente a Maratea (PZ) in Via A.Mandarini 16 i.b, Codice Fiscale LBNDGI77P12E919B
e P.IVA 01604820769, domiciliato a Riccione, in attuazione del Progetto TANGRAM Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace INTERREG V-B Adriatic Ionian Cooperation Programme 2014-2020 - CUP
J69D19000180007 - COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ART.7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N.165, con decorrenza dal 01.10.2020 e fino al
30.06.2022, salvo proroghe alla conclusione del cronoprogramma attività che verrà messo
a disposizione dai responsabili di WP, a fronte di un compenso di Euro 27.420,00 + IVA,

- 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 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.
3.3 Progetto “CASCADE” Italia-Croazia 2014/2020
Con riferimento al progetto CASCADE in corso di realizzazione a valere sul Programma
Italia-Croazia 2014/2020, si chiede al Consiglio il mandato a procedere per attivare la
procedura di individuazione e validazione del controllore di primo livello per la certificazione
delle spese sostenute in attuazione del progetto. Stante la validità della graduatoria dei
professionisti di cui all'AVVISO PUBBLICO n. 56 “SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER
LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI
COLLABORATORI PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI
FINANZIATI DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-CROAZIA
2014/2020.
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (Art. 7 D.Lgs 165/2001), si propone lo
scorrimento di detta graduatoria, in vigore fino al 31/12/2020 e di richiedere la
collaborazione, in affidamento diretto al certificatore collocatosi in posizione utile della
graduatoria e non ancora incaricato a valere su altri progetti, mediante richiesta di
collaborazione da inviare alla Dott.ssa BOSELLI ISABELLA Via Castiglione 22 40124

BOLOGNA e in caso di non disponibilità si chiede l’autorizzazione allo scorrere la
graduatoria. L’importo complessivo delle risorse assegnate in attuazione del progetto
CASCADE per l’attività di controllore di primo livello è pari a complessivi Euro
4.200,00+IVA, per tutta la durata del progetto.
Inoltre si chiede il mandato per procedere all’attivazione delle collaborazioni tecniche
specifiche previste in attuazione delle attività di cui alle WP 3.1 e 3.2: si è provveduto ad
informare il FLAG che DELTA 2000 è stata coinvolta come partner nel progetto strategico ItHR “Cascade” e che in tale progetto sono previste due aree pilota sulle quali svolgere attività
di studio: Sacca di Goro e Foce del Bevano. DELTA 2000 è coinvolta principalmente in
attività di comunicazione e divulgazione, oltre che all’organizzazione di un evento, che si
svolgeranno nell’ultimo periodo, oltre alla partecipazione alla raccolta di alcuni dati.
Considerando le competenze tecniche richieste per alcune attività di raccolta di dati tecnici
(analisi chimica, fisica e biologica relative alle due aree pilota) di cui alla WP 3.1 e 3.2, è
necessario attivare collaborazioni con soggetti scientifici aventi le competenze adeguate per
supportare DELTA 2000 nell’attuazione delle WP tecniche. L’importo per l’attivazione delle
collaborazioni previsto nel progetto ammonta a € 8.500,00, si prevede di assegnare due
incarichi tramite procedura di affidamento diretto d.lgs50/2016 e s.m.i Art. 36 c.2 lett.a). Sulla
base delle competenze tecniche richiesta si propone di affidare un incarico all’Istituto Delta
Ecologia Applicata per le analisi e i monitoraggi nella Sacca di Goro per un importo pari a €
4.250,00 + IVA e al Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l’area della Foce del Bevano
per un importo pari a € 4.250,00 + Iva. Nell’eventualità che i suddetti soggetti non siano
disponibili allo svolgimento delle previste attività, si chiede il mandato a procedere con la
richiesta di disponibilità a soggetti analoghi esperti conoscitori delle aree pilota oggetto degli
interventi di studio e analisi.
Il Consiglio di Amministrazione
considerato che
-

DELTA 2000 è impegnata, in qualità di partner progettuale, nell'implementazione del
progetto ID 10255941 "CASCADE" Strategic Project, finanziato nell'ambito del Programma
INTERREG V-A IT-HR CBC PROGRAMME, di cui alla comunicazione di approvazione
Ref. N. 249754 del 24/06/2020 da parte della Regione Veneto - Autorità di Gestione del
Programma INTERREG V-A IT-HR CBC PROGRAMME;
- nel budget del progetto CASCADE approvato a valere sul Programma INTERREG V A
ITALIA-CROAZIA 2014/2020, le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per
le attività in oggetto, che si configurano quale spesa ammissibile prevista dal Programma
INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,
- DELTA 2000 ha avviato le attività progettuali e si rende necessario procedere alla nomina di
un controllore di primo livello (FLC) al quale far certificare le spese effettivamente
sostenute e riportate nella rendicontazione,
- è stata verificata l'impossibilità di ricorrere ad un certificatore interno alla struttura di
DELTA 2000,
- gli esiti della selezione riferita all'AVVISO PUBBLICO n. 56 "SELEZIONE PER SOLI
TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ATTIVAZIONE DI COLLABORATORI PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI
PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER
L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA 2014/2020 INTERREG
V-A e la relativa graduatoria, valida fino al 31.12.2020,

-

per la realizzazione delle attività di studio previste nelle due aree pilota del progetto: Sacca
di Goro e Foce del Bevano, di cui alla WP 3.1 e 3.2, è necessario attivare collaborazioni con
soggetti scientifici aventi le competenze adeguate per supportare DELTA 2000
nell’attuazione delle WP tecniche;
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,
- 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 dare mandato a procedere per designare la nomina di un certificatore esterno,
individuato mediante lo scorrimento della graduatoria di selezione dei professionisti di cui
all’avviso n. 56 “SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI COLLABORATORI PER
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DAL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA
2014/2020.
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
DI
COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE (Art. 7 D.Lgs 165/2001),
- di dare mandato a procedere con la richiesta di validazione del controllore di primo livello
individuato, che curerà la certificazione delle spese sostenute in attuazione del progetto,
all’Autorità di Gestione del Programma,
- di autorizzare il successivo conferimento dell’incarico al professionista designato, sulla
base delle risorse previste nel budget progettuale,
- di autorizzare l’attivazione delle collaborazioni tecniche previste in attuazione delle WP
3.1 e 3.2 del Progetto CASCADE, sulla base dei seguenti atti a contrarre:
Oggetto della procedura
di affidamento

CUP
CIG

COLLABORAZIONE NELLA ATTUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALLA WP
T3 COASTAL MARINE ENVIRONEMENTAL CHARACTERIZATION OF
SPECIES AND ECOSYSTEMS / Caratterizzazione delle specie e degli ecosistemi
dell’ambiente marino costiero IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DELLE ACT. 3.1
E ACT. 3.3.
PROGETTO “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring
systems for ecosystems proteCtion AnD management” PROJECT APPLICATION
ID 10255941 – ID REQUEST 10274535 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CALL 2019 STRATEGIC –
CUP B29E20000270001
CIG ZE72E84FCF

Interesse pubblico da

L’attività si innesta in una serie di azioni coordinate tese a valutare la qualità e definire la

soddisfare

Caratteristiche dei servizi
che si intendono acquisire

Giustificazione sulla
ragionevolezza delle
risorse

vulnerabilità degli ecosistemi interni, costieri e marini in Italia e Croazia con l’obiettivo
finale di proteggere le specie in pericolo e supportarne la gestione integrata. Il fine ultimo è
quello di contribuire ad una migliore gestione e conservazione degli ecosistemi e dei servizi
ad essi associati, dal livello locale a quello transfrontaliero
Tipologia: Contratto di prestazioni di servizi per collaborazione nella realizzazione delle
attività DI CUI ALLA WP T3 COASTAL MARINE ENVIRONEMENTAL
CHARACTERIZATION OF SPECIES AND ECOSYSTEMS / Caratterizzazione delle
specie e degli ecosistemi dell’ambiente marino costiero, attraverso :
1. Collaborazione nella analisi, verifica e monitoraggio di dati e informazioni disponibili
sulle analisi esistenti con riferimento al sito pilota Sacca di Goro (esempio analisi chimiche,
fisiche, biologiche, ecologiche, biodiversità, caratteristiche dell’ecosistema) e risultati del
modello (idrodinamicità acque, ecc.) , ecc. secondo il template / reportistica e le modalità
definite dal responsabile della WP Institute of Oceanography and Fisheries (Split, Croatia) e
in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC
che confluiranno in un report complessivo finale;
2.- Collaborazione nella caratterizzazione degli ecosistemi del sito pilota: valutazione
dell’idrodinamicità e dell’ecosistema, con un focus sulla dinamicità dei sedimenti, impatti
sull’ecosistema bentoico , specie invasive, eutrofizzazione, ecosistema del plancton, ecc.
secondo il template / reportistica e le modalità definite dal responsabile della WP Institute of
Oceanography and Fisheries (Split, Croatia) e in collaborazione con gli altri partner coinvolti
nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC che confluiranno in un report complessivo finale
relativo alla caratterizzazione ecosistemica del sito pilota;
3.- Collaborazione nella definizione di sistemi di osservazioni ottimali per la
caratterizzazione dell’ambiente marino costiero, secondo il template / reportistica e le
modalità definite dal responsabile della WP Institute of Oceanography and Fisheries (Split,
Croatia) e in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO CMCC che confluiranno in un report complessivo finale;
4.- Collaborazione nella definizione di modelli per la caratterizzazione degli ambienti marino
costieri relativamente al sito pilota – Sacca di Goro in collaborazione con gli altri partner
coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC che confluiranno in un report
complessivo finale.
La congruità dei costi è stata determinata considerando i costi sostenuti per precedenti
servizi, quantificando la realizzazione delle attività scientifica tecnica di collaborazione in n.
17 g/u quantificata a 250 Euro g/uomo per un totale complessivo di Euro 4.250,00

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

4.250,00 Euro + IVA

Modalità di attivazione
dell’incarico

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.
Trattasi di un incarico ad elevata specializzazione, pertanto l’affidatario è stato individuato
dall’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAFT – Direzione Generale della Pesca
Marittima
e
dell’Acquacoltura.
Tale
elenco
è
consultabile
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893

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

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a ISTITUTO
DELTA Via B. Bartok, 29/B 44124 Ferrara (FE) P IVA 01542510381
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nella precedente esperienza maturata e
profonda conoscenza del territorio oggetto del progetto pilota ultraventennale maturata
attraverso numerosi progetti di studio, ricerca, analisi nel sito di riferimento, confermato dal
curriculum aziendale e dal curriculum di alcuni dei soci di Ist. DELTA.

I 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, ed
in particolare:
1) Competenza in relazione alla valutazione dei servizi svolti avendo esaminato ei progetti di

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

CUP
CIG
Interesse pubblico da
soddisfare

Caratteristiche dei servizi
che si intendono acquisire

ricerca effettuati da CV
2) Esperienza maturata in relazione alle precedenti attività di analisi studi e ricerche in
particolare nel sito oggetto del progetto
3) Al grado di soddisfazione maturato a conclusione in precedenti rapporti contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti)
4) L’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso
€ 4.250,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 30.09.2021
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura
COLLABORAZIONE NELLA ATTUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALLA WP
T3 COASTAL MARINE ENVIRONEMENTAL CHARACTERIZATION OF
SPECIES AND ECOSYSTEMS / Caratterizzazione delle specie e degli ecosistemi
dell’ambiente marino costiero IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DELLE ACT. 3.1
E ACT. 3.3.
PROGETTO “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring
systems for ecosystems proteCtion AnD management” PROJECT APPLICATION
ID 10255941 – ID REQUEST 10274535 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CALL 2019 STRATEGIC –
CUP B29E20000270001
CIG ZA02E84F4D
L’attività si innesta in una serie di azioni coordinate tese a valutare la qualità e definire la
vulnerabilità degli ecosistemi interni, costieri e marini in Italia e Croazia con l’obiettivo
finale di proteggere le specie in pericolo e supportarne la gestione integrata. Il fine ultimo è
quello di contribuire ad una migliore gestione e conservazione degli ecosistemi e dei servizi
ad essi associati, dal livello locale a quello transfrontaliero
Tipologia: Contratto di prestazioni di servizi per collaborazione nella realizzazione delle
attività DI CUI ALLA WP T3 COASTAL MARINE ENVIRONEMENTAL
CHARACTERIZATION OF SPECIES AND ECOSYSTEMS / Caratterizzazione delle
specie e degli ecosistemi dell’ambiente marino costiero, attraverso :
1. Collaborazione nella analisi, verifica e monitoraggio di dati e informazioni disponibili
sulle analisi esistenti con riferimento al sito pilota Foce Bevano (esempio analisi chimiche,
fisiche, biologiche, ecologiche, biodiversità, caratteristiche dell’ecosistema) e risultati del
modello (idrodinamicità acque, ecc.) , ecc. secondo il template / reportistica e le modalità
definite dal responsabile della WP Institute of Oceanography and Fisheries (Split, Croatia) e
in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC
che confluiranno in un report complessivo finale;
2.- Collaborazione nella caratterizzazione degli ecosistemi del sito pilota: valutazione
dell’idrodinamicità e dell’ecosistema, con un focus sulla dinamicità dei sedimenti, impatti
sull’ecosistema bentoico , specie invasive, eutrofizzazione, ecosistema del plancton, ecc.
secondo il template / reportistica e le modalità definite dal responsabile della WP Institute of
Oceanography and Fisheries (Split, Croatia) e in collaborazione con gli altri partner coinvolti
nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC che confluiranno in un report complessivo finale
relativo alla caratterizzazione ecosistemica del sito pilota;
3.- Collaborazione nella definizione di sistemi di osservazioni ottimali per la
caratterizzazione dell’ambiente marino costiero, secondo il template / reportistica e le
modalità definite dal responsabile della WP Institute of Oceanography and Fisheries (Split,
Croatia) e in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO CMCC che confluiranno in un report complessivo finale;
4.- Collaborazione nella definizione di modelli per la caratterizzazione degli ambienti marino
costieri relativamente al sito pilota – Foce Bevano in collaborazione con gli altri partner
coinvolti nel sito pilota ARPAE – UNIBO - CMCC che confluiranno in un report
complessivo finale.

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

La congruità dei costi è stata determinata considerando i costi sostenuti per precedenti
servizi, quantificando la realizzazione delle attività scientifica tecnica di collaborazione in n.
17 g/u quantificata a 250 Euro g/uomo per un totale complessivo di Euro 4.250,00
4.250,00 Euro + IVA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di
collaborazione a soggetti altamente qualificati con esperienza in materia quali:
FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE
Viale Amerigo Vespucci n. 2 47042 Cesenatico (FC)
C.F. e P.IVA 00686160409
ovvero
CESTHA via Molo Dalmazia 49 48122 Marina di Ravenna - Ravenna (RA) Italy
Codice Fiscale 92081660398
La motivazione dell’affidamento diretto risiede nelle esperienze maturate e profonda
conoscenza del territorio oggetto del progetto pilota ultraventennale maturata attraverso
numerosi progetti di studio, ricerca, analisi nel sito di riferimento, confermato dal
curriculum aziendale e dal curriculum di alcuni dei soci di Ist. DELTA. Si procederà
pertanto alla richiesta di collaborazione alla Fondazione Centro ricerche Marine e in caso di
non disponibilità verrà effettuata richiesta a CESTHA.

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

-

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.
Trattasi di un incarico ad elevata specializzazione, pertanto l’affidatario è stato individuato
dall’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAFT – Direzione Generale della Pesca
Marittima
e
dell’Acquacoltura.
Tale
elenco
è
consultabile
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893
I 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, ed
in particolare:
1) Competenza in relazione alla valutazione dei servizi svolti avendo esaminato ei progetti di
ricerca effettuati da CV
2) Esperienza maturata in relazione alle precedenti attività di analisi studi e ricerche in
particolare nel sito oggetto del progetto
3) Al grado di soddisfazione maturato a conclusione in precedenti rapporti contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti)
4) L’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso
€ 4.250,00+ IVA
Durata massima di tutti i servizi: fino 30.09.2021
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 dare mandato, nel caso che i suddetti soggetti non siano disponibili allo svolgimento
delle previste attività, a procedere con la richiesta di disponibilità a soggetti analoghi
esperti conoscitori delle aree pilota oggetto degli interventi di studio e analisi.

-

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.

Punto quattro “varie ed eventuali”
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla proroga per un ulteriore trimestre degli anticipi
finanziari in essere con UNICREDIT dal 22 settembre al 15 dicembre 2020, per complessivi
Euro 500.000.00.
Il Consiglio prende atto della proroga dei finanziamenti/anticipi fino alla data del 15 dicembre
2020.

Null’altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario
F.to (Paola Palmonari)

