
“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 10 
NOVEMBRE 2020 – Delibera n. 06/2020

L’anno 2020, il giorno martedì 10 del mese di novembre duemilaventi, alle ore 14,30, il 
Consiglio di Amministrazione della Società, si è riunito, presso gli uffici della Società, in 
Ostellato, Strada Mezzano n. 10 e stante l’emergenza COVID-19, in modalità 
“videoconferenza” per discutere e per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-
romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR
2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;

2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere 
sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti; 

3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;

4. approvazione bilancio di previsione esercizio 2021 e richiesta di contribuzione per l’anno 
2021;

5. convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo organo amministrativo, approvazione 
Bilancio di previsione esercizio 2021 e richiesta di contribuzione per l’anno 2021;

6. varie ed eventuali. 

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N. Cognome e Nome Ruolo Ente Rappresentato Presente/ Assente

1 Marchesini Lorenzo Presidente componente pubblica 
ferrarese

Presente

2 Bolognesi Maria Consigliere Organizzazioni private 
ferraresi

Presente in 
videoconferenza

3 Braga  Loris Consigliere associazioni agricole Presente in 
videoconferenza

4 Buscalferri Chiara Consigliere componente pubblica 
ravennate

Presente in 
videoconferenza

5 Conficoni Mauro Consigliere 
delegato

organizzazioni private 
ravennati

Presente in 
videoconferenza

Sono presenti in videoconferenza tutti i Sindaci effettivi: Gianni Berton, Roberto Curci e Gloria 
Rizzati. 

Il Presidente, considerato che la riunione è stata regolarmente convocata, con Prot. N. 
1405/2020/P in data 02 novembre 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 emiliano-
romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 
Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti”

1.1 Il Presidente invita la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, in qualità di coordinatrice, ad 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 
Esecutivo/Comunicazione 
Integrativa

Richiesta il Concessa il note

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

Comune di Cervia Comunicazione Integrativa 04/09/2020 04/11/2020 Importo ammesso in sede di 
concessione della domanda di 
sostegno € 200.000,00
Tale importo è rimasto invariato 
anche in sede di presentazione del 
progetto esecutivo

L’importo rideterminato a seguito 
della Comunicazione Integrativa, 
derivante da ribassi d’asta, risulta 
essere 
€ 182.775,04

Residuo: € 17.224,96
DA RATIFICARE

Provincia di 
Ferrara

Comunicazione Integrativa 31/08/2020 04/11/2020 Importo ammesso in sede di 
concessione della domanda di 
sostegno € 184.720,27
Tale importo è rimasto invariato 
anche in sede di presentazione del 
progetto esecutivo

L’importo rideterminato a seguito 
della Comunicazione Integrativa 
derivante da ribassi d’asta risulta 
essere € 176.849,22

Residuo: € 7.871,05
DA RATIFICARE

Provincia di 
Ferrara

Variante 05/11/2020 ISTRUTTORIA conclusa
Modifica di alcune attività di 
animazione e promozione dovute 
all’emergenza COVID, variante a SIAG
con modifica di due voci riferite ad 
eventi in presenza (catering, noleggio 
attrezzature e bus) sostituita 



realizzazione brochure e materiale 
didattico informativo .

L’importo non è modificato rispetto a 
quanto rideterminato con la 
comunicazione integrativa
DA APPROVARE

19.2.02.02A CONVENZIONE “PORTE DELTA”

Ente di Gestione 
per i Parchi e la 
Biodiversità –
Delta del Po

Comunicazione Integrativa 23/06/2020 Richiesti chiarimenti.

Chiarimenti ricevuti in data 
31/08/2020

Dalla regione è stato risposto che è 
possibile variare in aumento purchè 
contenuto nell’importo ammesso in 
sede di concessione.

A seguito delle verifiche l’importo è 
stato quindi rideterminato in: € 
341.202,80, anziché € 325.403,11 
riferito alla prima CI (importo 
concesso in concessione era € 
399.999.00)

IN ATTESA DELLA MODIFICA DEL 
SIAG PER POTER INVIARE L’ESITO 
DELLA CI.

Bando 19.2.02.08 - Paesaggio

Delta Bio Richiesta proroga 07/10/2020 Richiesta  prima proroga di 6 mesi per 
ritardi nell’esecuzione delle opere e 
nelle forniture per l’emergenza 
COVID
DA APPROVARE

Ca del conte Richiesta proroga 07/10/2020 Richiesta prima proroga di 6 mesi per 
ritardi nell’esecuzione delle opere e 
nelle forniture per l’emergenza 
COVID
DA APPROVARE

Dedalo Richiesta proroga 12/10/2020 Richiesta proroga di 6 mesi da Bando 
+ 6 mesi Covid per motivi di ri-
organizzazione aziendale
DA APPROVARE

COOPERATIVA 
AGRICOLA 
LIBERTA' E 
LAVORO

Richiesta proroga 12/10/2020 Richiesta proroga di 6 mesi da Bando 
+ 6 mesi Covid per motivi di ri-
organizzazione aziendale
DA APPROVARE

Delta Bio Variante SIAG 03/11/2020 Modificata tipologia di intervento per 
la copertura del tetto.
Il computo metrico subisce una 
variazione in diminuzione, ma 
essendo il valore dl progetto molto 
più alto dell’ammissibile (€ 
50.000,00), l’importo concedibile non 



subisce variazioni e rimane € 
30.000,00
Pratica in istruttoria per le ultime 
verifiche 

Bando 19.2.02.02_ B STAZIONI

N.3 PROGETTI 
DI FISCAGLIA – 1 
CONSELICE – 1 
BAGNACAVALLO 

Istruttoria progetti 
esecutivi – in corso 

n.3 Fiscaglia – istruttoria in corso 
Conselice –  PE in linea con il 
definitivo
Mandato a procedere a 
comunicare ai beneficiari ed 
eventuale aggiornamento a SIAG a 
seguito dell’esito dell’istruttoria 

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 2014-
2020 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, sulle domande di variante e sulle Comunicazioni Integrative 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 sui progetti 
esecutivi presentati 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 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 degli esiti dell’istruttoria relativi alla COMUNICAZIONE INTEGRATIVA 
presentata dal 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, relativa alla Domanda di 
sostegno n. 5052911 - CUP E84G18000080009, dai quali risulta la rideterminazione della 
spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile in Euro 182.775,04 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. 521/2019/P del 12/04/2019 pari a euro di € 
200.000,00; di ratificare i suddetti esiti comunicati dal GAL al soggetto beneficiario con 
Prot. N. 1418/2020/P trasmessa a mezzo PEC in data 04/11/2020; di dare atto che risulta 
un’economia di contributo pubblico pari a Euro 17.224,96 e di riservarsi la destinazione 
della suddetta economia accertata in sede di rimodulazione del PAL; 

- di prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativi alla 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, relativa alla Domanda di 
sostegno n. 5054038 - CUP J44G17000050006, dai quali risulta la rideterminazione della 
spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile in Euro 176.849,22 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. 501/2019/P del 04/04/2019 pari a euro di € 
184.720,27; di ratificare i suddetti esiti comunicati dal GAL al soggetto beneficiario con 
Prot. N. 1417/2020/P trasmessa a mezzo PEC in data 04/11/2020; di dare atto che risulta 
un’economia di contributo pubblico pari a Euro 7.871,05 e di riservarsi la destinazione della 
suddetta economia accertata in sede di rimodulazione del PAL;

- di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria sulla variante richiesta dal soggetto 
beneficiario PROVINCIA DI FERRARA - CUAA 00334500386, tramite SIAG, Protocollo 
Documentale AGREA n. AGOPR/2020/0001001 del 26/08/2020, in relazione 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 accogliere le motivazioni indicate dal soggetto beneficiario e 
autorizzare le variazioni richieste, che si configurano come interventi relativi ad aspetti di 
dettaglio e migliorativi resisi necessari a seguito della situazione legata alla pandemia 
COVID-19 (didattica a distanza con le scuole anziché in presenza e visite guidate “a 
distanza”) e che non comportano nessuna variazione dell’importo del contributo ammesso in 
sede di Comunicazione Integrativa pari a € 176.849,22; 

- di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria inerenti la COMUNICAZIONE 
INTEGRATIVA presentata dal 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, di approvare la rideterminazione della spesa 
ammissibile e del relativo contributo concedibile in Euro 341.202,80, a fronte di € 
325.403,11 riferito alla prima Comunicazione Integrativa, di dare atto che detto aumento 
risulta contenuto nell’importo ammesso in sede di concessione pari a Euro 399.999,00 e di 
dare mandato a darne notifica al soggetto beneficiario ed i relativi adempimenti;

- di approvare la concessione della proroga di sei mesi per la conclusione delle opere, a causa 
di ritardi legati all’emergenza COVID 19, richiesta dal soggetto beneficiario SOCIETÀ 
AGRICOLA DELTABIO S. S.- CUAA 01869240380 e acquisita agli atti del GAL al 
Protocollo N. 2015/2020/A in data 07/10/2020, relativa al progetto ammesso a 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 cui alla 
Domanda di Sostegno Agrea n. 5136949 - CUP J47B19000010007, 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 maggio 2021;

- di approvare la concessione della proroga di sei mesi per la conclusione delle opere, a causa 
di ritardi legati all’emergenza COVID 19, richiesta dal soggetto beneficiario Società 
agricola CA DEL CONTE S.S. - CUAA 01921430383 e acquisita agli atti del GAL al 
Protocollo N. 2016/2020/A in data 07/10/2020, relativa al progetto ammesso a 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 cui alla 
Domanda di Sostegno Agrea n. 5133448 - CUP J17B19000170007, 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 maggio 2021;

- di approvare la concessione della proroga di sei mesi prevista da bando più una proroga 
straordinaria di ulteriori sei mesi dovuta ad emergenza COVID19 per la conclusione delle 
opere, richiesta dal soggetto beneficiario SOCIETA' AGRICOLA DEDALO S.S., CUAA 
02590810392 e acquisita agli atti del GAL al Protocollo N. 2030/2020/A in data 12/10/2020, 
relativa al progetto ammesso a 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 cui alla Domanda di Sostegno Agrea n. 5137417 - CUP 
J87B19000250007, 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 
novembre 2021;

- di approvare la concessione della proroga di sei mesi prevista da bando più una proroga 
straordinaria di ulteriori sei mesi dovuta ad emergenza COVID19, richiesta dal soggetto 
beneficiario COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI 
LIBERTA' E LAVORO - RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, CUAA
00072530397 e acquisita agli atti del GAL al Protocollo N. 2033/2020/A in data 12/10/2020, 
relativa al progetto ammesso a 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 cui alla Domanda di Sostegno Agrea n 5137121 - CUP 
J67B19000110007 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 
novembre 2021;

- di prendere atto della richiesta di variante presentata a SIAG  con protocollo documentale 
AGOPR/2020/0003202 in data 03/11/2020 dal soggetto beneficiario SOCIETÀ 
AGRICOLA DELTABIO S. S.- CUAA 01869240380 e relativa al progetto ammesso a 
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 cui alla Domanda di Sostegno Agrea n. 5136949 - CUP J47B19000010007, di ritenere 
accoglibili le motivazioni indicate nella richiesta di variante e le modifiche indicate nel 
progetto e di autorizzare la variante richiesta che non comporta variazioni rispetto 
all’importo di spesa ammissibile di € 50.000,00 e del contributo concedibile di € 30.000,00 
(60%);



- di prendere atto di quanto esposto in premessa in merito ai progetti esecutivi presentati dai 
seguenti soggetti beneficiari: Comune di Fiscaglia CUAA 01912970389 in relazione alla 
Domanda di Sostegno Agrea n. 5155883 (riferita alla stazione di Massafiscaglia) – CUP 
I85D20000040007, alla Domanda di Sostegno Agrea n.  5155830 (riferita alla stazione di 
Migliarino) – CUP I85D20000030006 e alla domanda di Sostegno Agrea n. 5155880 
(riferita alla stazione di Migliaro) – CUP 85D20000020006; Comune di Conselice CUAA 
00203130398  in relazione alla Domanda di Sostegno Agrea n 5155748 – CUP 
I95D19000080006 e Comune di Bagnacavallo CUAA 00257850396 in relazione alla 
Domanda di Sostegno Agrea n. 5155763 – CUP C30H20000000001, in attuazione della 
Misura Bando 19.2.02.2B “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”, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di dare mandato a concludere le rispettive 
attività istruttorie in corso e a comunicarne l’esito ai suddetti soggetti beneficiari, 
riservandosi di ratificarne gli esiti in una successiva seduta consiliare;

- di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti delle attività istruttorie, con i riscontri ai 
soggetti beneficiari che ne faranno domanda alle richieste di proroga, varianti per la 
realizzazione degli investimenti e approvazione dei progetti esecutivi e delle comunicazioni 
integrative, riservandosi di ratificarle nel corso di successive sedute consiliari;

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

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

- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla 
presente delibera attraverso l’inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata 
“Società Trasparente”.

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

1.2 La coordinatrice Angela Nazzaruolo, informa i consiglieri in merito alla richiesta di una 
seconda proroga COVID 19, acquisita agli atti dello scrivente GAL DELTA 2000 con Protocollo 
N. 2059/2020/A del 14/10/2020 inviata dal beneficiario Beatrice Rizzetto, Bando 19.2.02.05 
QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE 
EXTRA-AGRICOLE, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, riferita alla Domanda Agrea n 5072410 - CUAA 
RZZBRC98P52C912I. CUP J47C18000450007, con la seguente motivazione: “Io, la sottoscritta 
Beatrice Rizzetto, in qualità di  firmatario dell’impresa individuale Bicigrill l’Antica Corte;  a 
causa delle difficoltà incontrate sino ad oggi e dato la situazione difficile ed incerta in cui ci 
troviamo, che colpisce maggiormente le attività di ristorazione e ricezione turistica per via del 
virus COVID-19;  rilevata l’emergenza sanitaria a livello nazionale, lo stato d’emergenza 
prorogato (al momento) sino al 31 Gennaio 2021 e la situazione estremamente delicata 
soprattutto a livello economico;  mi vedo costretta a chiedere un ulteriore proroga straordinaria 
di sei mesi, per poter finire i lavori di realizzazione del Bicigrill, con la speranza che non ci siano 
ulteriori restrizioni che ne compromettano le tempistiche.”



Per completezza di informazione si informa il consiglio in merito ai provvedimenti già adottati 
relative alle rettifiche dei termini del Par.17 del Bando in oggetto e le proroghe già concesse al 
beneficiario Beatrice Rizzetto:
- è stata concessa dal GAL DELTA 2000 una proroga di 6 mesi secondo le modalità previste 

dal Bando al Paragrafo 17, in data 09 settembre 2019, Prot. N. 1106/2019/P;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2020  è stata approvata la rettifica 

del Par. 17 del bando, che è stato ripubblicato rettificato, con al seguente rettifica: “Il GAL 
potrà disporre il differimento dei termini di fine lavori, rendicontazione e presentazione della 
domanda di saldo per ulteriori 6 mesi, previa richiesta specifica e motivata dal beneficiario, 
per cause legate allo stato di emergenza nazionale COVID-19. Eventuali ulteriori proroghe 
potranno essere concesse per cause di forza maggiore dovute ad uno stato di emergenza o di 
somma urgenza determinata anche da condizioni climatiche e/o eventi naturali.”

- è stata concessa dal GAL DELTA 2000 una ulteriore proroga straordinaria al beneficiario 
Beatrice Rizzetto in data 25 marzo 2020 Prot. N. 469/2020 per le motivazioni legate 
all’emergenza straordinaria COVID 19;

il Consiglio di Amministrazione, previa verifica con i referenti regionali della Misura 19 del PSR 
Regione Emilia-Romagna 2014-2020, ritiene che sia opportuno fornire una ulteriore possibilità ai 
beneficiari per poter completare i progetti avviati e in corso di ultimazione, autorizzando la 
concessione di una seconda proroga straordinaria COVID 19 per un massimo di 6 mesi come 
ulteriore termine di differimento unico di fine lavori e di presentazione della domanda di 
pagamento a saldo, dando mandato ad adottare i provvedimenti necessari per la concessione della 
proroga, autorizzando, qualora sia necessario,  ad effettuare le eventuali modifiche al Par. 17 
“Esecuzione dei lavori – Termini e Proroghe”, del bando già rettificato e approvato con verbale 
del 23.03.2020.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che il beneficiario Beatrice Rizzetto, Bando 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE 
EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE, Misura 19 
“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, 
riferita alla Domanda Agrea n 5072410 - CUAA RZZBRC98P52C912I. CUP J47C18000450007, 
ha provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA 
(SIAG), della rispettiva domande di sostegno e per la quale sono state adottate le relative notifiche 
di concessione del contributo,

- che è stata richiesta motivata per una seconda proroga COVID 19, acquisita agli atti dello 
scrivente GAL DELTA 2000 con Protocollo N. 2059/2020/A del 14/10/2020,

considerato

- che è stata concessa dal GAL DELTA 2000 una proroga di 6 mesi secondo le modalità previste 
dal Bando al Paragrafo 17, in data 09 settembre 2019, Prot. N. 1106/2019/P;

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.03.2020  è stata approvata la rettifica del 
Par. 17 del bando, che è stato ripubblicato rettificato, con al seguente rettifica: “Il GAL potrà 
disporre il differimento dei termini di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda 
di saldo per ulteriori 6 mesi, previa richiesta specifica e motivata dal beneficiario, per cause 
legate allo stato di emergenza nazionale COVID-19. Eventuali ulteriori proroghe potranno essere 



concesse per cause di forza maggiore dovute ad uno stato di emergenza o di somma urgenza 
determinata anche da condizioni climatiche e/o eventi naturali.”

- Che è stata concessa dal GAL DELTA 2000 una ulteriore proroga straordinaria al beneficiario 
Beatrice Rizzetto in data 25 marzo 2020 Prot. N. 469/2020 per le motivazioni legate 
all’emergenza straordinaria COVID 19;

- il perdurare dell’emergenza e le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, disposte dal 
Governo e dalla Regione Emilia-Romagna che comportano una situazione di oggettiva difficoltà 
organizzativa a carico dei beneficiari, tale da poter generare molteplici ritardi nella realizzazione 
delle attività previste nel progetto;

- che si ritengono  coerenti le motivazioni indicate nella richiesta con la fase di emergenza 
nazionale dovuta al COVID-19, , considerando che il turismo e in particolare le attività ricettive e 
dei servizi al turismo sono state fortemente penalizzate con la chiusura ”obbligata” dai 
provvedimenti nazionali determinati dall’emergenza sanitaria COVID 19 a livello nazionale e 
mondiale che ha impedito nel 2020 la mobilità di turisti a livello internazionale, bloccando le 
attività turistiche per molti mesi, comportando di conseguenza problemi di carattere economico 
soprattutto per soggetti che hanno realizzato investimenti, nonché problemi di raccordo con i 
fornitori per la conclusione dei lavori e delle attività, e i relativi pagamenti;

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 approvare la concessione della seconda proroga straordinaria COVID 19 per ulteriori sei 
mesi per la conclusione delle opere, a causa di ritardi legati all’emergenza COVID 19, 
richiesta dal soggetto beneficiario Beatrice Rizzetto, riferita alla Domanda di sostegno 
Agrea n 5072410 - CUAA RZZBRC98P52C912I- CUP J47C18000450007 e  acquisita agli 
atti dello scrivente GAL DELTA 2000 con Protocollo N. 2059/2020/A del 14/10/2020, 
relativa al progetto ammesso a contributo a valere  sul Bando Az.19.2.02.05 
QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE 
EXTRA-AGRICOLE, Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-
2020 della Regione Emilia-Romagna,  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 17 
giugno 2021, anziché il 18 dicembre 2020 come fissato nella ultima comunicazione;



- di dare mandato a procedere ad adottare gli adempimenti necessari, previa verifica con i 
referenti dello sviluppo rurale Mis.19 PSR 2014-2020 Regione-Emilia- Romagna, 
autorizzando sin da ora ad effettuare eventuali modifiche al bando, qualora si rendano 
necessarie, in merito alla rettifica del termine unico di fine lavori e domanda di pagamento, 
con relativa eventuale pubblicazione del bando modificato, oltre che procedere ad informare 
i beneficiari in graduatoria in merito al bando rettificato; 

- 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 Successivamente la coordinatrice informa il Consiglio circa lo stato di attuazione del 
Progetto di cooperazione Leader MAB UNESCO in corso di attuazione a valere sulla 
Misura 19.3.2 Cooperazione e sottopone ai presenti per l’approvazione gli schemi delle 
convenzioni da sottoscrivere con i soggetti convenzionati e si chiede il mandato a 
procedere a presentare al NUTEL-RER la documentazione per i progetti a convenzione 
con il Comune di Mesola, Comune di Portomaggiore e Comune di Ravenna o Fondazione 
Ravenna Antica. Espone inoltre al Consiglio le modalità previste per i progetti a 
convenzione, il cui iter è il seguente: a) fascicolo di cooperazione inviato e approvato; b) 
proroga della conclusione del progetto al 31.12.2022 richiesta in RER – in attesa di 
risposta; c) invio al NUTEL-RER relazione progettuale e schema di convenzione 
approvata dal GAL e dai soggetti a convenzione per ciascun progetto; d) post parere di 
conformità del NUTEL si procederà con la firma della convenzione tra GAL e ciascun 
soggetto convenzionato, e) comunicazione del GAL ai soggetti a convenzione dei termini e 
modalità d presentazione delle domande di sostegno a SIAG (progetti definitivi/esecutivi); 
f) istruttoria del GAL dei progetti dei soggetti a convenzione; g) concessione ai beneficiari. 

Comune di Ravenna: allestimento Museo della Città e del Territorio di Ravenna
Nell’ambito del nuovo Museo della Città e del Territorio di Ravenna, localizzato a Classe nella sede 
dell’ex-zuccherificio nelle immediate vicinanze della basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Comune di 
Ravenna sta lavorando insieme alla Fondazione Ravenna Antica per realizzare un vero e proprio 
caposaldo di un sistema più ampio di offerta al pubblico strettamente collegato al Parco Archeologico di 
Classe (Antico Porto, basilica di Severo) e alla basilica di Sant’Apollinare. Non solo strutture espositive 
ma, ragionando in termini di restituzione visiva, apparati in mix media funzionali a sintetizzare in 
maniera chiara e coinvolgente le 
informazioni di carattere scientifico. € 120.000,00
Comune di Portomaggiore: riallestimento Sepolcreto dei Fadieni
All’interno della Delizia Estense del Verginese dal 2006 è conservata la mostra archeologica “Mors 
Inmatura”, ovvero il Sepolcreto dei Fadieni, datato tra il I e il II sec. d.C., rinvenuto nel 2002 poco 
distante. I due scavi di emergenza effettuati nel 2002 e nel 2005 hanno permesso di indagare tutta l’area 
del Sepolcreto prediale, restituendo 5 stele appartenenti a membri della famiglia dei Fadieni e 12 



sepolture, 9 delle quali riferibili alle stele e 3 che non presentano un’epigrafe, sono quelle più tarde, 
prima metà del II sec. d.C. 
Il ritrovamento di questo Sepolcreto ha dato nuovo impulso all’archeologia nel Delta del Po ferrarese in 
epoca romana, portando a modificare l’idea della romanizzazione stessa di questo territorio. Tutti i 
materiali rinvenuti sono esposti nella mostra “Mors Inmatura”, solo alcuni pezzi di minor importanza, 
sono conservati presso i magazzini del Museo Archeologico di Ferrara, proprietario dei beni. La mostra 
doveva essere temporanea (aprile-dicembre 2006), in seguito ad un accordo tra l’allora Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Ferrara e il Comune di Portomaggiore, tali materiali sono stati dati in 
custodia al Comune e conservati presso la Delizia. Dal 2006 l’apparato esplicativo della mostra non è 
mai stato aggiornato né adeguato alle esigenze di una mostra permanente, alle nuove tecnologie e ai 
diversi tipi di pubblico. € 80.000,00
Comune di Mesola: allestimento Palazzo Ottagonale
Comune di Mesola e della sovraintendenza archeologica a valorizzare i reperti degli scavi di Ariano
Ferrarese (attività di scavi, recupero reperti archeologici, creazione di una mostra permanente al Palazzo 
Ottagonale di Ariano in corso di ristrutturazione).€ 80.000,00

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,

- con precedente Delibera CdA in data 22/09/2020 è stata approvata la proroga del termine 
ultimo per il completamento del Progetto portandolo dal 31.12.2021 al 31.12.2022 e la 
corrispondente modifica del cronoprogramma delle attività e delle spese,

- in data 06/10/2020 è stata sottoscritta tra i partner progettuali apposita appendice integrativa 
all’Accordo di cooperazione, trasmessa per conoscenza all’AdG in data 09/10/2020;

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 il fac-simile della Convenzione da sottoscrivere con i previsti soggetti 
convenzionati per l’attuazione 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 EMILIA-ROMAGNA 2014-2020, nella sua 
formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di trasmettere il suddetto schema di convenzione ai soggetti convenzionati per il 
recepimento e le rispettive approvazioni,

- di dare mandato a procedere per gli adempimenti a SIAG e con l’Autorità di Gestione 
Regione Emilia-Romagna, per l’attuazione del suddetto progetto, sulla base delle 
modalità indicate dall’AdG, al fine di consentire l’adozione degli atti conseguenti;

- di dare mandato al Presidente di apportare eventuali ulteriori modifiche non sostanziali 
e migliorative alla documentazione di progetto, sulla base delle indicazioni che saranno 
fornite dall’Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna;

- di dare mandato a procedere con i necessari adempimenti per formalizzare con la 
Regione Emilia-Romagna la proroga del cronoprogramma progettuale e successiva 
variante al fascicolo di progetto con riferimento specifico all’Attività 1 
“Coordinamento, governance e animazione” per la quale è stata già presentata la 



domanda di sostegno Agrea n. 5196305,

- 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.

1.4 Considerata l’avvenuta approvazione da parte dell’Autorità di Gestione del progetto di 
cooperazione MAB UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po – Misura 19.3 
“Cooperazione Interterritoriale” si chiede al Consiglio il mandato a presentare domanda di 
sostegno mediante piattaforma SIAG per le spese preparatorie del progetto, come da 
schema seguente:

ATTIVITA' VOCI DI COSTO Costo 
Totale 
previsto

Costo Totale 
Sostenuto 

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

Ideazione e 
definizione 
del 
progetto

Spese personale 
GAL e 
collaboratori 
esterni à Spese di 
trasferta

1.000,00 1.044,00

costo calcolato tenendo presente i 
massimali previsti dalla tabella di costi di 
diarie e trasferte inserite nelle DAM DGR 
n.488/2020 (4.1.2 Sezione B “Spese 
preparatorie per progetti di 
cooperazione ammissibili” Spese 
ammissibili riconosciute a costi 
standard.)
n. 9 diarie Gruppo B (senza 
pernottamento) pari a € 56,00* 9= 
504,00

n. 3 rimborsi Km fascia 100-499 pari a 
€ 180,00 * 3=540,00

Spese personale 
GAL à Spese 
personale GAL 
autorizzato a 
svolgere attività di 
ideazione, 
progettazione e 
lancio
del progetto di 
cooperazione

2.000,00 2.000,03

costo attribuito nella quota parte riferita 
alle spese preparatorie e determinato in 
base a quanto previsto dal contratto di 
lavoro, in funzione delle mansioni svolte,
tenuto conto di quanto definito nel Par. 
5.1 “Operazione 19.4.01 - Costi de 
esercizio” delle Disposizioni Attuative di 
Misura (DAM) – Misura 19 PSR Regione 
Emilia-Romagna approvate con D.G.R. 
488 del 11/05/2020.



TOTALE 3.000,00 3.044,03

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 sono previste le operazioni 19.3.01 “Azioni di 
supporto per progetti di cooperazione Leader” e 19.3.02 “Azioni di progetto di cooperazione 
Leader”,

- a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva di conclusione della procedura di 
selezione, i GAL selezionati possono beneficiare di un aiuto concesso sotto forma di
contributo in conto capitale quale rimborso dei costi ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n.
1303/2013 art. 67, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) per la realizzazione di azioni di
supporto funzionali alla preparazione di progetti di cooperazione Leader, qualora abbiano
previsto di includere nella propria Strategia anche attività di cooperazione,

- in relazione alle spese preparatorie per progetti di cooperazione ammissibili sono 
riconosciuti rimborsi spese per azioni di supporto nella misura del 100% entro comunque il 
limite massimo del 10% del costo complessivo previsto sulla quota di competenza del GAL 
regionale interessato, con il tetto massimo di 15.000 euro a progetto,

- in data 19/09/2019 è stata presa in carico dal sistema SIAG la domanda di sostegno 
N.5112865 inerente il fascicolo di cooperazione e relativo accordo di cooperazione del 
progetto di cooperazione denominato “MAB UNESCO” presentato dal GAL DELTA 2000 
capofila del progetto;

- con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1631 del 30/01/2020 è stata 
approvata la scheda del progetto di cooperazione LEADER “MAB UNESCO - Riserva biosfera 



Delta del Po” con le modifiche ed integrazioni contenute nella lettera trasmessa dal GAL 
DELTA 2000, capofila del progetto, al Servizio regionale competente in data 18 dicembre 2019 
e registrata al protocollo PG/2019/0919190;

- che in data 28 febbraio 2020 Prot.321 con PEC il GAL DELTA ha trasmesso al NUTEL 
regionale la documentazione progettuale relativa al progetto per la richiesta del parere di 
conformità;

- -Il NUTEL con verbale del 20 marzo 2020 inviato al GAL con PEC il 30 aprile 2020, ha 
espresso parere di conformità alle attività previste nel progetto di cooperazione MAB Delta 
del Po che verrà realizzato in partenariato con il GAL Polesine Delta Po, 

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 autorizzare la presentazione della domanda di sostegno per le spese preparatorie sostenute 
per il progetto di cooperazione MAB UNESCO - Riserva della biosfera delta del Po –
Operazione 19.3.01 in attuazione della Misura 19.3 “Cooperazione Interterritoriale” del 
Piano di Azione Locale per l’area del Delta del Po emiliano-romagnolo MISURA 19 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” - PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020, per l’importo complessivo di Euro 
3.044,03, di cui  € 2.000,03 in relazione al costo g/u del personale coinvolto e € 1.044,00
riferiti a spese di trasferta per incontri di preparazione con i partners del progetto, 
conteggiate a costi standard come da indicazioni contenute nelle Disposizioni Attuative di 
Misura;

- di dare mandato alla presentazione della suddetta domanda di sostegno compilata 
utilizzando l’apposito applicativo SIAG, secondo le procedure e le modalità stabilite da
AGREA e corredata della documentazione indicata nelle Disposizioni attuative di Misura 
19,

- di dare atto che in sede di “controlli” il GAL metterà a disposizione tutta la documentazione 
sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria per le dovute verifiche, ai fini 
dell’adozione dell’atto di concessione da parte del competente Servizio regionale,

- 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.

1.5 informativa sulle ultime prescrizioni alla variazione del PAL Leader 2014-2020 pervenute 
dall’ADG Regione Emilia-Romagna in merito alle osservazioni alle schede di azioni che si 
riportano a seguire, fermo restando le modifiche al Piano finanziario con le riallocazioni 
delle economie e delle risorse derivanti da premialità già approvate nelle precedenti 
sedute del CDA. Si segnala al Consiglio che il PAL con le schede di azione riformulate con il 
nuovo Piano finanziario, erano già state presentate in via informale e che le prime osservazioni 
dell’ADG non riportavano quelle inviate successivamente. Dalle osservazioni pervenute 
dall’ADG, segnaliamo che alcune schede approvate sempre dalla RER in origine e non ancora 
attivate, oggi chiedono di cambiarle, come la richiesta di specificare dettagli che non sono mai 
stati richiesti nelle schede di azione, per essere specificate successivamente nei bandi. In ogni 
caso considerando che sono osservazioni che possono essere accolte, al fine di procedere con 
l’attuazione, e per evitare il contributo “ping/pong” con i tecnici e gli uffici dell’ADG regionale 
del PSR, si provvederà a inserire i dettagli e a modificare le schede come richiesto.
“Osservazioni alla proposta inviata formalmente in data 7/10/2020”
Scheda 3) Az. A.1.1. Investimenti in aziende agricole. Al fine di essere sempre allineati con la scheda di 
misura ordinaria PSR, nelle sezioni “beneficiari”, “tipo di sostegno” e “costi ammissibili” eliminare il 
testo e indicare solo Come da scheda di misura ordinaria.
Scheda 5)- A.7.2 -19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali 
(barca+bici+treno+bus). La scheda deve essere perfettamente allineata al testo del bando, con 
particolare attenzione ai beneficiari, costi ammissibili, condizioni di ammissibilità e principi concernenti 
i criteri di selezione (attualmente il bando presentato al NUTEL ha avuto esito di conformità con 
prescrizioni e il Servizio è in attesa della versione definitiva).
Scheda 6) bis A.7.3 -19.2.02 - 2.A_BIS Realizzazione delle Finestre sugli Aironi - AZIONE FARO. In 
caso di convenzioni, le sezioni principi concernenti i criteri di selezione e condizioni di ammissibilità non 
devono essere riempite in quanto non pertinenti a questa specifica modalità attuativa. Inserire la dicitura 
“non pertinente. Ulteriori informazioni o vincoli o elementi di conoscenza possono essere inseriti in 
fondo in un campo ad hoc “ulteriori informazioni”. Le spese generali possono essere concesse nella 
misura del 10% dell’investimento, al netto quindi delle spese di promozione e comunicazione. Adeguare 
la dicitura nella scheda.
Scheda 10) Az. 19.2.02.5 Qualificazione imprese extragricole e creazione nuove imprese
Premesso che l’indicazione originaria era stata quella di distinguere la scheda attuale in due schede: 
“bando 1: start up e imprese esistenti” e “bando 2: solo imprese esistenti”, poiché l’attuale formulazione 
distingue con sufficiente chiarezza gli elementi del primo bando da quelli riferibili solo al secondo, si 
accetta la proposta. Si segnala però che, in caso il GAL, in futuro, intenda attivare un intervento relativo 
alle start up sarà necessario prevedere una scheda ad hoc.
In virtù del fatto che il PAL deve essere perfettamente allineato con le proposte di bando, si segnala 
quanto segue: 
Correggere l’importo delle risorse indicato nella scheda adeguandolo a quanto previsto dal PF e dal 
tabellone.
Condizioni di ammissibilità: non sono esaustive, in particolare per le imprese associate.  



In linea generale, nelle condizioni di ammissibilità non vanno indicati vincoli o impegni futuri (ad 
esempio “I beneficiari dovranno avere sede operativa nell’area Leader” oppure “titolo di possesso che 
deve essere detenuto al momento della concessione”), ma solo e condizioni oggettive e verificabili che il 
beneficiario deve detenere al momento della presentazione della domanda.
A titolo di esempio, di norma per le aziende già esistenti, le condizioni di ammissibilità standard sono:
-iscrizione ai registri della C.C.I.A.A.;
-iscrizione all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente aggiornata e 
validata; 
-avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di 
destinazione delle opere;
-posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva)
-codici ATECO specifici
…...
Non accettabile la frase: Ulteriori condizioni di ammissibilità in merito alla categoria Istat di
appartenenza dei beneficiari e alle reti di impresa saranno specificate nel bando. 

Costi ammissibili: Le spese generali possono essere concesse nella misura del 10% dell’investimento, al 
netto quindi delle spese di promozione e comunicazione. Adeguare la dicitura nella scheda.
Principi concernenti i criteri di selezione: 
Progetti realizzati da piccole e microimprese, già costituite in sede di presentazione della domanda di 
contributo. Sono ammesse anche le forme associate tra piccole e microimprese che comprendono nella 
rete le microimprese: se il GAL intende prevedere uno o più criteri di selezione attinenti la tipologia dei 
beneficiari (ad esempio premiando con punteggio aggiuntivo alcune categorie) o la loro aggregazione in 
rete (ad esempio premiando le reti con un maggiore numero di aderenti), il principio va indicato in 
maniera più chiara. 
Tra i principi, anche per il secondo bando, è indicato Oggettivi vantaggi occupazionali. Fermo restando 
che il GAL può liberamente decidere quali criteri adottare, si suggerisce di valutare attentamente tale 
criterio specie in caso di bandi volti solo alla qualificazione delle imprese. I motivi sono: la difficile 
oggettivazione e misurabilità nella declinazione del criterio, da esplicitare nel bando; l’impegno al 
mantenimento da parte del beneficiario; l’impegno alla verifica periodica da parte del GAL che va 
esplicitato nel bando. 
Importi e aliquote di sostegno: distinguere le aliquote applicate nel bando chiuso da quelle che saranno 
applicate nel secondo. In riferimento a quest’ultimo, le aliquote previste nella 19.2.2. vanno adeguate al 
bando specifico (ad es: non pertinente l’ elevabilità per neo imprese e per cambiamenti climatici)
Scheda 12) Az. 19.2.02 07 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero 
delle tradizioni e di cura del paesaggio. Bando per privati
A causa della eterogeneità dei beneficiari e delle tipologie di interventi, in sede di attivazione del 
progetto è possibile che sorga la necessità di effettuare degli approfondimenti su condizioni di 
ammissibilità o altri elementi che potrebbero comportare un successivo adeguamento della scheda PAL.
In generale sembra sussistere una discrasia tra la descrizione che individua alcuni soggetti attuatori e le 
tipologie di beneficiari indicati. Inoltre, le condizioni di ammissibilità attualmente non sono esaustive 
rispetto a tutti i beneficiari previsti, in particolare: 
I progetti dovranno avere una finalità collettiva e coinvolgere più soggetti privati e/o cittadini.
Osservazione: non è condizione di ammissibilità, a meno che non si voglia intendere che deve essere 
presente un patto/intesa/accordo ai fini della presentazione della domanda
Non sono ammissibili interventi a favore di un singolo soggetto privato e/o cittadino.
Osservazione: nessuna osservazione
I beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in area Leader. 
Osservazione: contraria al principio di stabilità. Al momento della presentazione della domanda 
l’investimento deve essere previsto in area Leader, non la localizzazione del beneficiario.
Le aree e/o manufatti oggetto del sostegno dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica ed essere collocati in area Leader. 
Osservazione: non è condizione di ammissibilità, ma un vincolo che verrà espresso nei documenti da 
presentare 



I beneficiari del contributo dovranno essere titolati alla realizzazione degli interventi tramite specifici 
accordi con il titolare dell’area o del manufatto oggetto dell’intervento, attraverso apposita convenzione, 
o contratto di comodato d’uso, o autorizzazione del proprietario, o altra forma specifica che verrà 
prevista nel bando.
Osservazione: non è condizione di ammissibilità, ma un vincolo che verrà espresso nei documenti da 
presentare
Tempi di attuazione: da aggiornare.
Aliquote: adeguare il testo facendo riferimento alle aliquote previste dalla scheda PSR 19.2.02 e 
adattarle al bando specifico.
Costi ammissibili: le spese generali del 10% devono essere rapportate solo alle spese per investimento 
materiale. Inoltre si ricorda che nelle spese generali confluiscono anche gli studi di fattibilità del bene da 
riqualificare (Art. 45 reg. 1305/2013); pertanto alla voce Consulenze indicare: escluse le spese per studi 
di fattibilità del bene oggetto di investimento.
Scheda 15:  19.2.02 - 0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità : si chiede di scorporare in due schede riferite la prima alla convenzione già 
realizzata e la seconda alla convenzione da stipulare. Non essendoci investimenti di tipo materiale, le 
spese generali non sono ammissibili. Nel box Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
inserire la dicitura “non pertinente”
Scheda 21- A.5.2 -19.2.02 – 14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del 
Po -azione a bando. 
Eliminare il refuso “I beneficiari saranno individuati a seguito della predisposizione del Piano 
Marketing e piani annuali di cui all’Azione 14.A e saranno individuati tramite procedure ad evidenza 
pubblica come ad es. avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse” di pag 106. Tale 
dicitura non è ammissibile nel PAL.
Adeguare la scheda in base a quanto effettivamente indicato nel bando pubblicato, in particolare 
relativamente ai costi ammissibili e alle condizioni di ammissibilità. 
21 bis: A.5.2 -19.2.02 – 14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po –
Poiché sono due progetti con due domande di sostegno separate, relative ad annualità diverse, occorre 
separare le due schede con i relativi importi e gli elementi specifici. 
Nel tabellone excel rinominare le schede per allinearle a quelle del PAL.

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, 

- il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deliberato in data 22 settembre 2020 
l’approvazione dell’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,

- che in data 06 ottobre 2020 si è provveduto alla formale presentazione alla Regione Emilia-
Romagna della proposta di modifica 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,

- le osservazioni alla proposta di PAL formulate dalla Regione Emilia-Romagna, per mezzo di 
comunicazione e-mail in data 12 ottobre u.s.,

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 recepire le osservazioni espresse dalla Regione Emilia-Romagna e di adeguare in tal 
senso la proposta di 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, 

- di dare mandato alla presentazione del PAL aggiornato, sulla base delle modalità 
indicate dalla Regione Emilia-Romagna, ai fini della sua approvazione finale;

- 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.

1.6 informativa sui controlli art.80 D.lgs 50/2016 affidatario in aggiudicazione 
provvisoria per realizzazione video le 4 stagioni e aggiudicazione definitiva.

Progetto: REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO  2019-2020, 
19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. CUP: J95J19000000009
La coordinatrice comunica ai presenti che, in ottemperanza alla delibera CdA del 22 
settembre u.s., a seguito dei controlli di cui all’art.80 sono emerse alcune irregolarità 
segnalate dall’Agenzia delle Entrate e con riferimento al DURC. Dette irregolarità sono state 
tempestivamente segnalate formalmente dal GAL all’impresa risultata aggiudicataria in via 
provvisoria e a seguito della segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate e DURC e con 
riferimento al piano di rientro concordato con l’Agenzia delle entrate da parte della ditta IGPI, 
confermato dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate e al DURC che ha avuto esito 
positivo, nulla osta per l’affidamento in aggiudicazione definitiva all’impresa Edizioni 
Studio IGPI P.IVA 04231400237. Rammenta inoltre che il fornitore era 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. 

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- di quanto esposto e 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 è proceduto 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;

- che l’irregolarità emersa in sede delle dovute verifiche all’operatore economico selezionato 
per la fornitura del servizio in oggetto è stata sanata come risulta dalla comunicazione 
dell’Agenzia delle entrate e del DURC, acquisiti e conservati agli atti del GAL,

- che pertanto nulla osta a procedere con l’aggiudicazione definitiva del servizio,

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 autorizzare l’affidamento in aggiudicazione definitiva all’impresa Edizioni Studio IGPI

P.IVA 04231400237, mediante 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, per l’importo di Euro 20.000,00+IVA,

- di dare mandato al Presidente a procedere, in nome e per conto della società, alla 
formalizzazione del suddetto incarico,

- 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 "Local Tour" transnational project - PROGETTO DI COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE LEADER  MISURA 19.03

In virtù del mandato deliberato dal Consiglio nel corso della precedente seduta consiliare, la 
coordinatrice relaziona ai presenti in merito agli approfondimenti condotti con particolare 
riferimento al progetto di cooperazione capofilato dal GAL greco Heraklion Development 
Agency di Creta in collaborazione con altri GAL greci e dell’area di Cipro, che vede anche la 
manifestazione di interesse a partecipare da parte del  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), e presenta al Consiglio il draft di progetto delineato, con 
l’ipotesi di una partecipazione del GAL DELTA 2000 e delle relative azioni e budget di 
riferimento. Fa presente le seguenti criticità: da un punto di vista tecnico il progetto si presenta 
molto debole come cooperazione, essendo centrato molto sulla partecipazione di partners greci, 
ed inoltre alla luce delle azioni proposte vi sono forti dubbi sul valore aggiunto che potrebbe 
portare al nostro territorio. Quindi si chiede al Consiglio di valutare se procedere con il presente 
progetto di cooperazione e con il partenariato proposto e nel caso valutare se procedere con un 
progetto a 4 con GAL L’Altra Romagna e i 2 GAL francesi, centrando il progetto su azioni di 
cooperazione che portino un valore aggiunto.   

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 a procedere con la definizione e messa a punto di una proposta progettuale 
riferita al progetto di cooperazione transnazionale sul tema “LOCAL FOOD – Tesori del 
Gusto nel Mediterraneo”, prevedendo anche il coinvolgimento del GAL emiliano-
romagnolo L’Altra Romagna e dei due GAL francesi e centrando il progetto su azioni di 
cooperazione che portino un valore aggiunto,

- di riservarsi l’approvazione della proposta progettuale 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 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 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 Informativa sul tecnico attivato affidatario dell’incarico per il supporto alle istruttorie 
a valere sul PAL Leader in attuazione della Misura 19 LEADER.,
In ottemperanza al mandato ricevuto dal Consiglio nel corso della precedente seduta 
consiliare, si informano i presenti in merito alla collaborazione professionale tecnica attivata 
con l’Ing. Filippo Toso di Garda (VR) - C.F. TSOFPP71C13L781D e P.IVA 02919850236, 
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, per un corrispettivo 
contrattuale complessivo di € 250,00 per g/u, per impegno totale stimato in n. 158 g/u, 
onnicomprensivo di eventuali oneri e dei costi di trasferta, per un importo complessivo di € 
39.500,00 + IVA. Qualora il numero dei progetti e delle conseguenti istruttorie siano in 
diminuzione rispetto alla quantità stimata verranno rimodulati i termini contrattuali, 
conteggiando le g/u effettive impegnate per le attività istruttorie, in caso contrario, 
nell’eventualità che il numero di progetti e l’impegno richiesto per le attività istruttorie sia 



maggiore in termini di g/u, che supererà il massimale di Euro 39.500,00, indicato 
nell’Avviso n.52, il contratto si considererà concluso e il GAL avvierà una nuova procedura 
di selezione.
La coordinatrice illustra ai presenti i verbali di selezione degli invitati al colloquio sulla base 
dei titoli posseduti e nel rispetto principio di rotazione dall’elenco degli iscritti 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 (cfr. verbale in data 22.09.2020 di selezione degli 
invitati al colloquio per titoli e rispetto principio di rotazione da elenco avviso n.52 e 
verbale dei colloqui effettuati in data 3-5/10/2020.) 

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- lo svolgimento delle attività istruttorie 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 nei progetti candidati 
sui bandi del GAL e realizzati a valere sulla Misura 19,

- il professionista selezionato è in possesso di esperienza e competenze tecniche specifiche 
comprovate a svolgerà le attività istruttorie in capo al GAL DELTA 2000 in affiancamento 
all’organico del GAL, al fine raggiungere gli obiettivi e le performance imposte dal
programma nelle tempistiche stabilite dai bandi pubblicati dal GAL, 

- 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), 

- stante l’urgenza di avviare le attività istruttorie, con precedente delibera in data 22 settembre 
2020 è stato conferito il mandato a procedere con l’attivazione della collaborazione in 
oggetto, da individuare mediante selezione per titoli e colloquio tra i professionisti esperti 
iscritti nell’elenco dell’avviso n. 52 del GAL,

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 prendere atto degli esiti della selezione e di ratificare l’incarico di collaborazione 
professionale conferito all’Ing. Filippo Toso - P.IVA 02919850236, 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 15.10.2020 e fino al 31.12.2022, a fronte di un compenso di € 250,00 per g/u 
impiegata e fino ad un importo massimo complessivo di € 39.500,00 + IVA, onnicomprensivo 
di eventuali oneri e dei costi di trasferta;

- di dare atto che detto importo è calcolato sulla base dell’impegno stimato e 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;

- 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 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.

1.9 Con riferimento al Progetto REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO 
OPERATIVO 2019-2020, 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL 
PO, in corso di realizzazione a regia diretta GAL in attuazione del PIANO DI AZIONE 
LOCALE LEADER DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO - PROGRAMMA DI 
Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo 
locale Leader, si chiede al Consiglio il mandato a procedere con un’indagine esplorativa 
rivolta alla raccolta di preventivi per affidamento del SERVIZIO DI TRADUZIONI ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 c.2 Lett.a). 
Verificato che negli elenchi degli iscritti dell’avviso 52 e dell’avviso n. 53, non sono presenti 
professionisti o operatori economici che operano nel settore delle traduzioni. Si chiede il 
mandato a procedere con la raccolta di preventivi tramite indagine di mercato da pubblicare 
sul sito del GAL www.deltaduemila.net.

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 le suddette attività sono previste nella scheda progetto approvata e le relative spese 
trovano copertura nel piano finanziario del progetto approvato, 

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 dare mandato a procedere con indagine esplorativa rivolta alla raccolta di preventivi per il 
servizio di traduzioni nel settore turistico e della comunicazione, mediante affidamento diretto 
ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 c.2 Lett.a), in attuazione del Progetto: REALIZZAZIONE 
AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO  2019-2020, 19.2.02.14_B 
DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO - CUP J95J19000000009 - 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 affidamento

Servizio di traduzione tecnico-professionale in ambito turistico di testi 
dall’ italiano all’inglese e viceversa per il sito web 
www.deltadelpo.eu ed eventuale revisione di testi già tradotti.

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. 

CUP J95J19000000009

Interesse pubblico da 
soddisfare

Promozione del portale turistico www.deltadelpo.eu anche ad utenti 
di lingua diversa dall’italiano, prevedendo la traduzione dei testi e una 
versione del portale in lingua inglese.

Caratteristiche dei 
servizi che si intendono 
acquisire

1) Traduzione dall'italiano all’inglese di testi già inseriti nel 
portale turistico di promozione del Delta del po
2) revisione testi di inglese già tradotti dall’italiano



Si richiede per la traduzione di testi il preventivo riferito ad una 
singola cartella standard di 1.500 caratteri spazi esclusi calcolati sul 
testo della lingua sorgente; oltre al preventivo di una singola 
cartella standard di 1500 caratteri per revisione dei testi in inglese 
già tradotti dall’italiano.
Il Servizio che si intende affidare riguarda la traduzione di un 
numero di cartelle, che verrà definito sulla base del costo a cartella, 
fino al raggiungimento massimo dell’importo di € 4.000,00 IVA 
compresa.

Importo massimo 
stimato dell’affidamento 

L’ammontare del servizio previsto non potrà superare la soglia 
massima di € 4.000,00 (euro quattromila) IVA compresa

Chi può partecipare: 
requisiti

Possono partecipare liberi professionisti, operatori economici in 
possesso di P.IVA e dei seguenti requisiti:

1) Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui 
all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.mm.ii

2) Codice ATECO 74.30.00 Traduzione e interpretariato
3) Esperienza di almeno 5 anni in servizi di traduzione da 

italiano ad inglese con particolare riferimento a traduzioni 
nel settore turistico e della comunicazione. Servizi che 
devono essere documentati nel curriculum vitae

Modalità di 
partecipazione

Per la presentazione del preventivo è necessario presentare:
1) Allegato A» Autodichiarazione e Preventivo«;
2) Curriculum vitae dell’operatore economico dal quale sia 

desumibile l’esperienza almeno quinquennale nel campo di 
traduzioni nel settore turistico e della comunicazione;

3) Documento d’identità in corso di validità. 
Presentazione del 
preventivo e della 
documentazione

La documentazione di cui al punto precedente dovrà essere inviata 
all’indirizzo pec deltaduemila@pec.it entro e non oltre giovedì 3 
dicembre 2020 ore 17.00

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

Modalità di attivazione 
dell’incarico

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
raccolta di preventivi tramite indagine di mercato pubblicata sul sito 
del GAL www.deltaduemila.net. L’esito del procedimento viene 
pubblicato sul sito nella sezione società trasparente/bandi di gara e 
contratti/atti a contrarre  e /pubblicazione ai sensi dell’art.29.
La Stazione appaltante si riserva di valutare il costo del servizio 
proposto rapportato ad una maggiore esperienza nel settore delle 
traduzioni in campo turistico.
Si precisa, che la presente raccolta di preventivi non è impegnativa 
per DELTA 2000, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo DELTA 2000, che sarà libera di non procedere o 
modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed 
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 
inviato proposta di preventivo in risposta alla presente richiesta 
possano vantare alcuna pretesa
Non saranno contemplati i preventivi in cui dalla documentazione 
presentata non sia desumibile l’esperienza professionale indicata delle 
traduzioni nell’ambito turistico.
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 il nuovo 
portale è già on-line e che necessitano di aggiornamento le pagine in 
lingua inglese. 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.

Principali Condizioni 
contrattuali 

Durata massima di tutti i servizi: fino al 31 agosto 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.

1.10 PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE LEZIONI 
DI TERRITORIO – SERVIZI BUS CON CONDUCENTE 
ACCOMPAGNAMENTO/GUIDE ED ORGANIZZAZIONE LOGISTICA - VISIT 
COMACCHIO -PO DELTA TOURISM S.R.L. - Progetto a regia diretta “Azioni 
informative per il rinforzo competitivo” Az. 19.2.02.13 - Misura 19 “Sostegno dello sviluppo 
locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. CUP J94I19000130009 –
CIG Z8A2975A1B. Stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e le misure di 
contenimento del COVID-19, che non consentono di riprendere lo svolgimento delle attività 
quali l’apertura dei musei e la  possibilità di organizzare gruppi per le visite guidate, e pertanto 
non è possibile completare il programma delle previste lezioni di territorio, che prevedono 
assembramento di persone in quanto destinatari sono gli operatori economici aderenti, il 
Presidente chiede al Consiglio di valutare l’opportunità di concedere una seconda proroga alla 
conclusione dell’incarico conferito a VISIT COMACCHIO – PO DELTA TOURISM 
finalizzato all’organizzazione delle suddette lezioni di territorio, tenuto conto anche della 
proroga al 30/06/2021 concessa al GAL dall’AdG per la conclusione del progetto a regia diretta 
“Azioni informative per il rinforzo competitivo” Az. 19.2.02.13 Misura 19 “Sostegno dello 
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.

Il Consiglio di Amministrazione

 premesso che

- che nel Piano d’azione del GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 
“Sostegno dello sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 



sono contemplate le azioni specifiche 19.2.02.13 STUDY VISITS, INIZIATIVE 
INFORMATIVE e 19.2.02.14.B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO, 

preso atto

- che con Determinazione n. 9920 del 05/06/2019 è stato approvato il progetto a regia 
diretta GAL in attuazione dell’Azione 19.2.02.13 Azioni informative per un importo di spesa 
ammissibile pari a Euro 100.000,00 ottenendo la concessione del contributo pari al 100% 
delle spese ammissibili e fissando la conclusione del progetto al 31/12/2020,

- che con Determinazione Num. 20103 del 05/11/2019 la Regione Emilia-Romagna ha 
autorizzato la proroga alla data del 30/06/2021 per la conclusione del suddetto progetto e 
contestuale presentazione della domanda di pagamento a saldo,

considerato
- che a causa della situazione di emergenza sanitaria è stata concessa in data 2 aprile 2020 

Prot. 516/2020/P, una prima proroga allo svolgimento delle attività che dovevano 
concludersi al 30 novembre 2020;

- che permane ed è tuttora in corso la situazione di misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19,

- quanto previsto dai Decreti Legge del Presidente del Consiglio recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e dalle 
successive disposizioni attuative, 

- che le lezioni di territorio prevedono assembramento di persone in quanto destinatari sono 
gli operatori economici aderenti e che per le misure di contenimento del COVID-19 non è 
possibile,

-  il momento di incertezza della ripresa delle attività come l’apertura dei musei e la  
possibilità di organizzare gruppi per le visite guidate,

- che restano invariate le previste attività da realizzare ed i rispettivi costi, rispetto al 
progetto approvato,

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 autorizzare la proroga per la conclusione dell’incarico conferito a VISIT 
COMACCHIO - PO DELTA TOURISM per l’ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI DI 
TERRITORIO – SERVIZI BUS CON CONDUCENTE ACCOMPAGNAMENTO/GUIDE 
ED ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, in attuazione del progetto a regia diretta “Azioni 



informative per il rinforzo competitivo” - AZIONE SPECIFICA B.4.1-19.2.02-13. STUDY 
VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E PROGETTI PILOTA A FAVORE DI OPERATORI 
E CITTADINI - CUP J94I19000130009 e “Realizzazione azioni promozionali – Piano 
Operativo 2019-2020” - AZIONE SPECIFICA 19.2.02-14_B DESTINAZIONE TURISTICA 
DELTA DEL PO - CUP J95J19000000009 in corso di realizzazione in attuazione della 
Misura 19 Sostegno dello sviluppo locale LEADER. PSR per la Regione Emilia-Romagna 
2014/2020, l’incarico in oggetto viene prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 giugno 2021, al 
fine di completare le attività previste dall’art. 1. Oggetto del contratto, salvo eventuali 
situazioni che impongono ulteriori proroghe;

- di autorizzare il Presidente a comunicare la suddetta proroga al fornitore VISIT 
COMACCHIO -PO DELTA TOURISM S.R.L.,

- 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 due “stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a 
valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti”

Si informa il Consiglio del SAL del FLAG e in particolare di recepire quanto deliberato nel 
Consiglio Direttivo del FLAG del 19.10.2020 u.s. e quanto approvato dall’Assemblea del 
FLAG CER del 19.10.2020 e precisamente:

• è stata autorizzata la proroga al termine di presentazione delle domande di contributo a valere 
sul bando riferito all’Azione 4.B "Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie" -
Intervento 4.B.2 "Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e 
porti musei", fissando la nuova scadenza alle ore 13.00 del 18 dicembre 2020; 

• presa d’atto degli esiti della selezione effettuata e di ratificare l’incarico di collaborazione 
tecnica conferito all'Ing. Pascale Pierluigi Pascale di Fano (PU), per il supporto alle attività 
istruttorie inerenti le domande di contributo e le domande di rendicontazione dei progetti a 
bando, per il periodo dall’08/10/2020 al 31/12/2022, con un compenso complessivo e 
onnicomprensivo di ogni altro onere, pari a € 15.000,00 + IVA;

• è stato approvato l’aggiornamento del piano finanziario di cui al cap.  11.4 Costi di esercizio 
connessi alla gestione di animazione (lettere d) ed e) dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013, 
della SSL PAD revisionata 2019, come segue: 

Costi
Richiesta di 
Aggiornamento 



costi operativi                                                              125.720,00 €  91.300,00 € 

costi per il personale                                                 389.280,00 €  423.700,00 € 

costi di formazione                                                            -  €  -  € 

costi relativi alle pubbliche relazioni   150.000,00 €  225.000,00 € 

costi finanziari                                                           75.000,00 €  -  € 

costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione        10.000,00 € 10.000,00 € 

SUB-TOTALE    750.000,00 €  750.000,00 € 

Animazione  250.000,00 €  250.000,00 € 

TOTALE  1.000.000,00 €  1.000.000,00 € 

• presa d’atto delle economie derivanti dalle graduatorie approvate relative all’Azione 1.c.B 
“Interventi immateriali – certificazioni, marchi di qualità, ecc.; Az.4.A “Informazione –
Bando” e Az. 1.B “Porti”, che sommano in totale a € 262.049,74 (€ 81.964,38 + € 
180.085,36 - importo provvisorio per istruttoria in corso), la cui allocazione verrà destinata 
successivamente;

• presa d’atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di procedura pubblica per titoli e 
colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale da destinare a 
supporto delle attività di gestione tecnica e attività di animazione in attuazione del Piano di 
Azione del FLAG e supporto all’attuazione di progetti di cooperazione europea su temi 
relativi alla blue growth;

• presa d’atto che i previsti incontri informativi di presentazione del bando pubblicato in 
attuazione dell’Azione 3A) “Diversificazione dei prodotti ittici e delle attività della pesca” 
Intervento 3.A.1: Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività 
connesse, saranno organizzati in modalità webinar con un evento informativo che sarà 
replicato tramite la pubblicazione su youtube e diffuso tramite i social e il web;

Il Presidente informa inoltre, che l’Assembla degli associati del FLAG CER, riunitasi il 19 
ottobre u.s. ha deliberato, in ottemperanza al disposto dell’atto costitutivo, la corresponsione di 
un compenso pari a € 4.000,00 annui lordi, per il triennio 2020, 2021 e 2022, oltre al rimborso 
analitico delle spese di trasferta effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento delle 
attività in attuazione della SSL della pesca e dell’acquacoltura del  FLAG CER ai seguenti 
componenti del Consiglio Direttivo, espressione della rappresentanza privata del settore della 
pesca e dell’acquacoltura:

N. Nominativo Ruolo Rappresentatività

1 Caselli Sergio Vice Presidente Soggetti Privati

2 Riccardo Casotti Consigliere Soggetti Privati

3 Masetti Patrizia Consigliere Soggetti Privati

4 Paesanti Vadis Consigliere Soggetti Privati



5 Petta Francesco Consigliere Soggetti Privati

e che i suddetti costi trovano copertura finanziaria all’interno del piano finanziario assegnato 

all’attuazione della SSL e PdA del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna alla voce “COSTI DI 

ESERCIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE E DI ANIMAZIONE di cui alle lettere d) e e) 

dell’art. 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013, con particolare riferimento alla voce di spesa “Costi 

di esercizio connessi alla gestione”.

L’Assemblea del FLAG ha inoltre approvato il resoconto delle attività realizzate nell’anno 
2020, con relativo stato di avanzamento e la previsione di spesa per le attività di gestione e 
animazione per l’anno 2021, che trova copertura nelle risorse finanziarie concesse al FLAG 
Costa dell’Emilia-Romagna. 

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 EMILIA-
ROMAGNA 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’Emilia-
Romagna, in qualità di soggetto capofila dell’ATS FLAG, 

di dare atto che le risorse destinate alla corresponsione del compenso stabilito per i cinque 
componenti del Consiglio Direttivo espressione della rappresentanza privata del settore della 
pesca e dell’acquacoltura trovano copertura economico-finanziaria nel budget assegnato alle 
spese di gestione del piano di azione del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna;

- 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 tre “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  
Con riferimento al progetto Tourism4All in corso di realizzazione a valere sul Programma  
Italia-Croazia 2014/2020, si chiede al Consiglio il mandato a procedere per i seguenti atti a 
contrarre:

A) Con riferimento alle indagini di mercato effettuate con raccolta di preventivi il Presidente 
cede la parola alla Coordinatrice Angela Nazzaruolo che illustra il procedimento attivato 
e chiede  l’approvazione di n. 3 atti a contrarre per l’acquisto di attrezzature di cui alla 
WP4.2 - EQUIPMENT : 

Oggetto della 
procedura di 
affidamento

FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI 
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE 
WP 4.2 IMPROVEMENT OF THE DESTINATION ACCESSIBILITY - 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 CUP D49F18000440005

CIG CIG Z172F0F19C

Interesse pubblico 
da soddisfare

Con il progetto TOURISM4ALL si intende promuovere la destinazione Delta del Po  quale 
destinazione accessibile attraverso un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con 
patrimonio naturale e culturale accessibili; condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di 
promozione specialmente a favore delle persone svantaggiate e per quelli con particolari 
esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili e anziani. Realizzazione di progetti pilota, 



con particolare riferimento alle zone di Mesola – Bosco della Mesola, Cervia  - Parco Naturale 
di Cervia  e Ravenna – Area Centro Visite della Bevanella con interventi concreti e 
acquisizione di attrezzature volti a favorire l’accessibilità. 
Tra questi si intende favorire l’accessibilità delle strutture e le potenzialità di sviluppo per 
offrire esperienze culturali, didattiche e di attività del tempo libero e sportive anche a target del 
turismo accessibile. 
Gli interventi che si intendono realizzare sono relativi all’implementazione della accessibilità 
della Riserva Naturale Bosco della Mesola, l’accessibilità alle informazioni, l’ampliamento di 
servizi approntando nuove dotazioni e nuovi servizi innovativi da proporre al mercato turistico 
locale. 

Caratteristiche dei 
servizi che si 
intendono 
acquisire

FORNITURA, MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI 
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE 

Fornitura comprensiva di trasporto, posa e installazione presso il Bosco della Mesola a Mesola, 
in provincia di Ferrara, di:  
- n. 04 tavoli di legno da pic-nic adatti anche per persone con carrozzina. Il tavolo dovrà 
garantire indicativamente uno spazio libero sottostante di almeno 70 cm di altezza per una 
profondità di almeno 80 cm. Tutti gli spigoli dovranno essere arrotondati. il materiale con cui 
dovrà essere realizzato il tavolo da pic nic dovrà essere un legno adatto per aree esterne ad 
elevata salinità e umidità o materiale analogo adatto a essere collocato nell’area esterna presso 
il Bosco della Mesola, Mesola (Fe).  I tavoli dovranno essere fissati  a terra su pavimentazione 
autobloccante.  
- n. 01 portabiciclette in legno resistente posizionato in area esterna o materiale analogo. Il 
portabiciclette verrà utilizzato per bici tandem elettriche – tipo  BIKE OL3  e Panda bike cargo 
per trasporto bambini  o similari.  

Giustificazione 
sulla 
ragionevolezza 
delle risorse 

La congruità dei costi è stata determinata in relazione a preventivi richiesti da parte dell’esperto 
esterno incaricato della attività di cui alla WP 3 e WP 4  di attività di analisi preliminare, 
valutazione e sopralluogo nei siti coinvolti nonché in relazione a ricerche web. 
E’ stata effettuata una raccolta di preventivi a n.3 operatori economici.
La selezione dell’affidatario è stata effettuata sulla base del minor prezzo a parità di fornitura

Importo massimo 
stimato 
dell’affidamento 

2.200,00 Euro + IVA 

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

Modalità di 
attivazione 
dell’incarico

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite raccolta di 
preventivi a n. 3 operatori di cui n.1 unico operatore presente nella banca dati AVVISO N.53 
DEL GAL DELTA 2000 nella categoria F 08 Arredi / F.080.08 Arredi urbani e n.2 da ricerca 
web nel rispetto del principio della rotazione. 
La raccolta di preventivi è stata effettuata presso i seguenti operatori economici:

FLY SRL
VIA MARGHERA 7 - CASTELFRANCO VENETO - TREVISO
P.IVA  / CF 04198550263 - PEC : fly@pec.flysrl.com

ITAL-WAY S.R.L.S 
VIA ZANUSSO 4 -31046 ODERZO (TV)
C.F-P.IVA 04850230261 -PEC fizzoni@pec.it  ; ital-way@pec.it

LEGNOLANDIA Srl
VIA NAZIONALE, 280 - 33024 FORNI DI SOPRA (UD)
P.IVA C.F. 01732620305 -PEC legnolandiasrl@pec.inhosting.it

Con riferimento all’unico preventivo pervenuto dell’operatore LEGNOLANDIA Srl, si 
propone di affidare l’incarico di fornitura dei beni e relativi servizi di trasporto e installazione
di n. 03 tavoli da pic-nic adatti anche per persone con carrozzina . - n. 01 portabiciclette in 
legno resistente posizionato in area esterna o materiale analogo. Il portabiciclette verrà 
utilizzato per bici tandem elettriche – tipo  BIKE OL3  e Panda bike cargo per trasporto 
bambini  o similari
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 

Importo 
affidamento

€ 2.200,00 + IVA 

Principali 
Condizioni 
contrattuali 

Durata massima di tutti i servizi: fino 18.12.2020
Modalità di pagamento: entro 30 gg data fattura 

Oggetto della 

procedura di 

affidamento

FORNITURA DI ATTREZZATURE – BIKE SPECIALI PER LA MOBILITA’ 

INCLUSIVA FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL 

TURISMO ACCESSIBILE 

WP 4.2 IMPROVEMENT OF THE DESTINATION ACCESSIBILITY - 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 CUP D49F18000440005

CIG CIG Z4B2F0F1E6   

Interesse pubblico 

da soddisfare

Promuovere la destinazione Delta del Po  quale destinazione accessibile attraverso un’ampia 
rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e culturale accessibili; 
condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di promozione specialmente a favore delle 
persone svantaggiate e per quelli con particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio 
disabili e anziani. Realizzazione di progetti pilota, con particolare riferimento alle zone di 
Mesola – Bosco della Mesola , Cervia  - Parco Naturale di Cervia  e Ravenna – Area Centro 
Visite della Bevanella con interventi concreti e acquisizione di attrezzature anche con 
interventi volti a favorire l’accessibilità attraverso  l’acquisizione di Bike speciali  volte a 
favorire la mobilità anche per soggetti anziani e/o con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva 
senza dimenticare le famiglie numerose. 

Caratteristiche dei 

servizi che si 

intendono 

acquisire

FORNITURA DI ATTREZZATURE – BIKE SPECIALI PER LA MOBILITA’ 

INCLUSIVA FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL 

TURISMO ACCESSIBILE 

Fornitura e consegna presso i siti di Bosco della Mesola, Mesola, Provincia di Ferrara  e Centro 
Visite Bevanella di Ravenna delle seguenti bike speciali per favorire la mobilità inclusiva:  
- n. 3 Tandem per autismo con pedalata assistita elettrico (TIPO BIKE OL3), di cui n.1 da 
posizionare presso il sito pilota Bosco della Mesola e n.2 presso Centro Visite Bevanella di 
Ravenna 
- n. 2 Panda bike cargo per trasporto bambini elettrica, da posizionarsi presso il Bosco della 
Mesola, Mesola (Ferrara). 

Giustificazione 

sulla 

ragionevolezza 

delle risorse 

La congruità dei costi è stata determinata in relazione a preventivi richiesti da parte dell’esperto 
esterno incaricato della attività di cui alla WP 3 e WP 4  di attività di analisi preliminare, 
valutazione e sopralluogo nei siti coinvolti nonché in relazione a ricerche web e listini prezzi:

E’ stata effettuata una raccolta di preventivi a n.3 operatori economici.

La selezione dell’affidatario è stata effettuata sulla base del minor prezzo a parità di fornitura
Importo massimo 

stimato 



dell’affidamento 12.000,00 Euro + IVA

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

Modalità di 
attivazione 
dell’incarico

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite raccolta di 

preventivi a n. 3 operatori. Nessun operatore è presente ed iscritto nella categoria • F08.10 

Articoli e attrezzature sportive di cui all’AVVISO N.53 DEL GAL DELTA 2000 pertanto sono 

stati selezionati da ricerca web. Nel rispetto del principio della rotazione nessuno operatore è 

stato affidatario per servizi analoghi dal committente. Vengono invitati i seguenti operatori 

economici tutti rivenditori delle tipologie di bike previste:

SCAVEZZON 

Via Vittoria, 141
30035 Mirano  Venezia Italy -Partita IVA: 01994330270
PEC scavezzon@pec.it

MANOLO CARGO BIKE
MANOLO CARGO BIKE DI PRINCIPI A. E CONCORDIA D. SNC
Via Flaminia 31, Rimini - Partita IVA  02614670400
PEC  manolo@lamiapec.it

ZTL srl, 
via Conca D'oro 190 - 00141 Roma- Partita IVA/cod.fisc. 11733761008
PEC ztl@cerpos.it

Con riferimento all’unico preventivo pervenuto dell’operatore MANOLO CARGO BIKE al 
quale si propone di affidare l’incarico di fornitura dei beni e relativi servizi di trasporto e 
installazione di n. 03 OL3 Bike elettrica e n. 01 Panda bike elettrica.

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

Importo 
affidamento

€ 11.849,07 + IVA 

Principali 

Condizioni 

contrattuali 

Durata massima di tutti i servizi: fino 18.12.2020.

Modalità di pagamento: entro 30 gg data fattura 

Oggetto della 
procedura di 
affidamento

FORNITURA DI ATTREZZATURE – MEZZO ELETTRICO PER LA 
MOBILITA’ INCLUSIVA INTERNA AL SITO FINALIZZATO ALLO
SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE 
WP 4.2 IMPROVEMENT OF THE DESTINATION ACCESSIBILITY -
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 CUP D49F18000440005

CIG CIG ZCC2F0F25A   



Interesse pubblico 
da soddisfare

Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso un’ampia 
rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio naturale e culturale accessibili; 
condividendo approcci, metodi e servizi congiunti di promozione specialmente a favore delle 
persone svantaggiate e per quelli con particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio 
disabili e anziani. 
Realizzazione di progetti pilota, con particolare riferimento alla zona di Cervia –- Parco 
Naturale di Cervia con interventi concreti e acquisizione di attrezzature anche con interventi 
volti a favorire l’accessibilità: in particolare il parco naturalistico è un’area in cui la mobilità 
può risultare faticosa per persone con problemi di deambulazione. In particolare persone 
anziane e con forti limitazioni al cammino possono avere difficoltà a causa dei lunghi tragitti e 
del terreno in alcuni punti sconnesso: per rispondere all’esigenza di mobilità interna, si prevede 
l’acquisto di mezzi elettrici che percorrano i percorsi del Parco a determinati orari, o a 
chiamata, così da essere utilizzati come navette per le persone con difficoltà motorie che hanno 
difficoltà a percorrere lunghi tragitti. 

Caratteristiche dei 
servizi che si 
intendono 
acquisire

FORNITURA DI ATTREZZATURE – MEZZO ELETTRICO PER LA MOBILITA’ 
INCLUSIVA INTERNA AL SITO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI SERVIZI 
DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE 
Fornitura e consegna presso il Parco Naturale di Cervia di n.01 golf car elettrico per il 
trasporto di almeno n.6 persone per favorire la mobilità inclusiva. 

Giustificazione 
sulla 
ragionevolezza 
delle risorse 

La congruità dei costi è stata determinata in relazione a preventivi informali richiesti da parte 
dell’esperto esterno incaricato della attività di cui alla WP 3 e WP 4  di attività di analisi 
preliminare, valutazione e sopralluogo nei siti coinvolti nonché in relazione a ricerche web.  

E’ stata effettuata una raccolta di preventivi a n.3 operatori economici.

La selezione dell’affidatario è stata effettuata sulla base del minor prezzo a parità di fornitura
Importo massimo 
stimato 
dell’affidamento 

€ 11.000,00 +IVA

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

Modalità di 
attivazione 
dell’incarico

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di n. 3 
preventivi . Nessun operatore è presente ed iscritto nella banca dati AVVISO N.53 DEL GAL 
DELTA 2000 pertanto sono stati selezionati da ricerca web nel rispetto del principio della 
rotazione. Vengono invitati i seguenti operatori economici tutti rivenditori della tipologia di 
mezzo elettrico per la mobilità interna al sito pilota :

Fabbritek | Veicoli Elettrici - Golf Car | Nuovo Usato Accessori Ricambi
Via di San Giuliano, 21 71122 Foggia - Partita IVA 03824670719
PEC: pec@pec.fabbritek.it

Planet Golf Cart Srl
via Grippa 24 - 24043 Caravaggio BG - P.IVA: IT07763070724  
PEC planetgolfcartsrls@pec.it

Exelentia S.r.l.  
Centro Direzionale Commercity - C40
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 - 00148 Roma  P.IVA 01534670805 
PEC exelentia@pec.it

Sono pevenuti due preventivi e si propone di affidare all’operatore Fabbritek  di Riefolo A. 
S. & C. s.a.s. l’incarico di fornitura dei beni e relativi servizi di trasporto e installazione di n. 
01 GOLFCAR tipo Modello Melex.

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

Importo 
affidamento

€ 8.900,00 + IVA 

Principali 
Condizioni 
contrattuali 

Durata massima di tutti i servizi: fino 18.12.2020
Modalità di pagamento: entro 30 gg data fattura 

B) Approvazione del seguente atto a contrarre per la fornitura di servizi di cui alla 
WP 4.3 DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM

Oggetto della procedura di 
affidamento

AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DI 
STRUMENTI PROMOZIONALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE– WP 4.3 
DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM –
PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A 
CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE 
ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY -
CROATIA CBC PROGRAMME   -

CUP CUP D49F18000440005

CIG CIG Z902EFA191

Interesse pubblico da 
soddisfare

Promuovere la destinazione Delta del Po quale destinazione accessibile attraverso 
strumenti di promozione – guida digitale, cartacea – banner digitale – landing 
page - per favorire il turismo accessibile nel territorio del Delta emiliano-
romagnolo e la relativa diffusione su circuiti turistici specializzati nel turismo 
accessibile. 

Caratteristiche dei servizi che 
si intendono acquisire

Realizzazione contenuti in lingua italiana e inglese, impostazione grafica, e 
stampa dei seguenti strumenti:

- Guida turistica di promozione delle destinazioni pilota accessibili presenti 

nel Delta del Po – formato digitale 

- Stampa di almeno n. 5000 di una brochure di sintesi 4 colori

- Banner digitale

- Landing page

- Divulgazione degli strumenti multimediali prodotti su circuiti turistici 

specializzati tramite il web, social, youtube.

I formati verranno concordati con l’aggiudicatario.

Giustificazione sulla 
ragionevolezza delle risorse 

€ 15.000,00+ IVA (la congruità dei costo è stata determinata considerando 
l’impegno di 40 g/u per la redazione della guida e degli altri strumenti ad un costo 
medio g/u di 250,00 compreso di costi di trasferte per sopralluoghi nelle aree 
oggetto della guida e dintorni, oltre ad € 5.000,00 per l’impostazione grafica e 
stampa di 5000 copie della brochure di sintesi in italiano e inglese

Importo dell’affidamento € 15.000,00 Euro + IVA 
Procedura di selezione 
dell’affidatario e motivazione 
della scelta e criterio di 
selezione

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii 
previa indagine esplorativa preordinata a conoscere i potenziali concorrenti, gli 
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 
disponibili, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione 
appaltante. L’indagine esplorativa è stata svolta presso i  seguenti operatori 
economici appartenenti alle categorie - - S14.01 Servizi di stampa, editoria, 
rilegatoria e affini 

- S14.03 Campagne di informazione
regolarmente iscritti al 28.10.2020 all’elenco dell’Avviso n.52 di DELTA 2000:
Comunicattivi Srls



Modalità di attivazione 
dell’incarico

Via Zara, 44- RAVENNA – P.IVA 02575880394
COMUNICATTIVISRL@PEC.IT

VILLAGE FOR ALL S.R.L.
Via Bologna, 498 - 44124 Ferrara –
Codice fiscale / P.IVA 01833750381
V4asrl@legalmail.it

WAMO STUDIO S.A.S. DI NICOLA PASSAROTTO E C.
VIA G. F. VILLA 12- FERRARA- P.IVA 02015930387
wamostudio@pecimprese.it

I musicanti non dormono mai s.a.s.
Via Carpaccio, 5 – Bologna - P.IVA 02096991209 
amministrazione@pec.musicanti.eu  

Considerando che si tratta di un servizio ad elevata specializzazione e non la 
produzione di una guida turistica “standard”, la scelta dell’affidatario è avvenuta 
sulla base dei seguenti parametri indicati nell’indagine esplorativa di mercato: 

- Esperienza dell’operatore economico nel turismo accessibile dimostrato 
tramite la produzione di guide, cataloghi turistici specializzati nel 
turismo accessibile, e organizzazione di siti web specializzati sul turismo 
accessibile

- Esperienza nella realizzazione di progetti di promozione e di 
comunicazione del turismo e dell’ospitalità accessibile

- Esperienze e progetti di promozione del turismo accessibile che operano 
nel Delta del Po

- Proposta di indice di una guida tipo sul turismo accessibile.

Considerando la risposta pervenute solo da parte di VILLAGE4 ALL si propone 
l’affidamento a VILLAGE FOR ALL S.R.L.

Attivazione tramite lettera di incarico, previa verifica del preventivo e dei 
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83 del codice appalti, accettazione e 
affidamento tramite lettera di incarico, attivazione immediata dell’incarico ai 
sensi dell’art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai 
fondi europei del programma in oggetto, in considerazione del fatto che è 
necessario avviare le attività di promo-comunicazione. Formalizzazione 
dell’incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e 
controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. L’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste 
dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all’operatore economico 
aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà 
immediatamente annullato riconoscendo l’importo relativo alle attività svolte fino 
a quel momento

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

Il contraente è stato individuato tra gli operatori economici che hanno risposto 
all’indagine di mercato fornendo informazioni e documentazione in merito 
all’esperienza richiesta e proposte di proventivi.  I soggetti invitati 
all’indagine di mercato sono operatori economici iscritti nelle Categoria 
S.14.1 e S.14.3 di cui all’Avviso 53.  AVVISO PUBBLICO PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER 
L’ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ DI DELTA 
2000 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE –
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020
Il principio di rotazione è rispettato poiché vengono invitati all’indagine 
esplorativa gli operatori economici della medesima categoria a cui non sono 
stati affidati servizi per la realizzazione di strumenti di promozione turistica 
multimediale e/o cartacea. Gli ulteriori principi di economicità, efficacia, 



tempestività e correttezza di cui all’art.30 del codice sono garantiti 
dall’esperienza professionale e competenza maturate, elementi questi che 
consentono di realizzare il servizio in maniera efficiente e con maggiore 
tempestività al fine di poter realizzare il materiale secondo i tempi indicati i 
dal partner responsabile della azione e dal progetto stesso. 

Importo affidamento € 15.000,00 
Principali Condizioni 
contrattuali 

Durata massima di tutti i servizi: fino 28.02.2021
Modalità di pagamento: 70% previa presentazione delle bozze delle proposte di 
materiale; 30% a saldo a conclusione di tutte le attività
Modalità di pagamento: 30 gg data fattura 

Tenuto conto dell’approvazione formale da parte della Regione Molise, Lead Partner del progetto, 
ricevuta in data 4 novembre u.s., della seguente richiesta di riallocazione finanziaria:



che consente di incrementare di complessivi Euro 1.400,00 il budget destinato all’acquisto delle 
attrezzature previste in attuazione della WP 4.2 “Improvement of destination accessibility” che 
dall’importo originario di Euro 25.000,00 passa quindi ad Euro 26.400,00, consentendo così 
l’acquisto di un ulteriore tavolo da pic-nic, il cui costo è di € 596,77+IVA e di un ulteriore Panda 
Bike, il cui prezzo è di € 2.040,00+IVA. Pertanto l’importo complessivo per l’acquisizione e posa in 
opera delle previste forniture (n. 4 tavoli da pic-nic + n. 1 portabiciclette, n. 3 Bike elettriche + n. 2 
Panda bike e n. 1 Golf car) ammonta a complessivi Euro 25.585,84+IVA, dunque inferiore a € 
26.400,00 disponibili da budget del progetto.

Si informa inoltre il Consiglio che il progetto Tourism 4 all è stato prorogato al 31.12.2021, pertanto 
si è rende necessario prorogare le attività e gli incarichi assegnati prevedendo una nuova scadenza e 
rimodulazione delle scadenze dei pagamenti con riferimento al report Pilot action (WP 3.4) la cui 
scadenza era prevista 31.12.2020, mentre la nuova scadenza da timetable riprogammata sarà entro il 

Original New Original New Original New Original New Original New Original New Original New

0.1 0

WP0

1.1 500 500 75 75 2222 575 575

1.2 11500 11500 1725 1725 1000 1000 14225 14225

1.3 5000 5000 750 750 1000 1000 6750 6750

1.4 7500 7500 1125 1125 1250 1250 5000 9875 14875

WP1 24500 24500 3675 3675 3250 3250 0 5000 0 0 0 31425 36425

2.1 1000 1000 150 150 500 500 1650 1650

2.2 1500 1500 225 225 1725 1725

2.3 2500 2500 375 375 2875 2875

2.4 1000 1000 150 150 1500 1500 17000 12000 19650 14650

2.5 0 0

2.6 0 0

2.7 0 0

2.8 0 0

WP2 6000 6000 900 900 2000 2000 17000 12000 0 0 0 0 25900 20900

3.1 1000 1000 150 150 5000 4750 6150 5900

3.2 500 500 75 75 5000 4750 5575 5325

3.3 1000 1000 150 150 2500 2400 3650 3550

3.4 4000 4000 600 600 2000 2000 13050 13050 19650 19650

3.5 0 0

3.6 0 0

3.7 0 0

3.8 0 0

WP3 6500 6500 975 975 2000 2000 25550 24950 0 0 0 0 35025 34425

4.1 1000 1000 150 150 6500 6200 7650 7350

4.2 2000 2000 300 300 5000 4750 25000 26400 32300 33450

4.3 1500 1500 225 225 32000 32000 33725 33725

4.4 1000 1000 150 150 5000 4750 6150 5900

4.5 0 0

4.6 0 0

4.7 0 0

4.8 0 0

WP4 5500 5500 825 825 0 0 48500 47700 25000 26400 0 0 79825 80425

5.1 500 500 75 75 0 15000 15000 15575 15575

5.2 1000 1000 150 150 1500 1500 10000 10000 12650 12650

5.3 0 0 0 0

5.4 0 0

5.5 0 0

5.6 0 0

5.7 0 0

5.8 0 0

WP5 1500 1500 225 225 1500 1500 25000 25000 0 0 0 0 28225 28225

200400 200400

Small scale 

infrastructur and 

construction works TOTAL

PP (name 

of the PP ) 
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Preparatio
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Staff

Office and 

Administration

Travel and 

Accomodation

External Expertise 

and services Equipment



31.05.2021. Oltre che prorogare le realizzazioni e le relative scadenze di pagamento per il servizio 
del certificatore rimodulando di conseguenza gli importi delle tranche restanti da fatturare; e 
precisamente:
A) RATIFICA PROROGA A ACTION PER REALIZZAZIONE APP TURISMO 

ACCESSIBILE - - LETTERA DI INCARICO PER COLLABORAZIONE NELLA 
REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ TURISTICA 
ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE DI UN APPLICATIVO (APP) E INSTALLAZIONE E 
CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI (BEACONS) CONNESSI PER LO SVILUPPO DI 
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE WP 4.3 DEVELOPMENT OF 
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM - PROGETTO “TOURISM4ALL –
DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE 
ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 CUP 
D49F18000440005 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC 
PROGRAMME - CUP D49F18000440005 - CIG ZDF2DF0FC8, proroga da 30.10. 2020 a 
01.03. 2021 

B) RATIFICA PROROGHE A ATLANTIDE E LE IMMAGINI PER REALIZZAZIONE 
TESTI E CONTENUTI DELLA APP TURISMO ACCESSIBILE.

• ATLANTIDE PROROGA - LETTERA DI INCARICO PER LA COLLABORAZIONE 
NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DESTINATI 
AL TURISMO ACCESSIBILE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE 
ACCESSIBLE TOURISM - PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A 
CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE 
TOURISM DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 
INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME CUP D49F18000440005 CIG 
ZBA2DF1193, proroga da 30.10. 2020 a 21.12. 2020;

• LE IMMAGINI PROROGA - LETTERA DI INCARICO PER SERVIZI DI 
COLLABORAZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI PER LO SVILUPPO DI 
SERVIZI DESTINATI AL TURISMO ACCESSIBILE e SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE – WP 4.3 DEVELOPMENT OF SERVICES FOR THE ACCESSIBLE 
TOURISM - PROGETTO “TOURISM4ALL – DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER 
NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM 
DESTINATIONS” - PROJECT ID 10047361 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY -
CROATIA CBC PROGRAMME - CUP D49F18000440005 - CIG Z2E2DF1214, proroga 
da 30.10. 2020 a 21.12. 2020.

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 aree naturali e siti del patrimonio 
culturale anche con interventi pilota concreti e che per l’area di competenza di DELTA 2000 le 
aree pilota individuate sono Bosco Mesola, Bevanella Ravenna e Parco Naturale di Cervia; 

- 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; 

- che il Lead Partner in data 04 novembre u.s. ha autorizzato la riallocazione finanziaria esposta 
in premessa, che si configura come “modifica minore”,

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 e della proroga concessa per la conclusione delle 
attività progettuali al 31 dicembre 2021,

- di approvare i suddetti atti a contrarre, dettagliati in premessa, e di dare mandato a procedere 
con i relativi affidamenti di cui alla WP 4.2 EQUIPMENT: 

- Fabbritek di Riefolo A. S. & C. s.a.s. | Veicoli Elettrici - Golf Car | Nuovo Usato 
Accessori Ricambi, Via di San Giuliano, 21 71122 Foggia - Partita IVA 03824670719, 
PEC: pec@pec.fabbritek.it per la fornitura dei beni e relativi servizi di trasporto e 
installazione di n. 01 GOLFCAR tipo Modello Melex, per un importo pari a € 
8.900,00+IVA;

- MANOLO CARGO BIKE DI PRINCIPI A. E CONCORDIA D. SNC, Via Flaminia 
31, Rimini - Partita IVA  02614670400, PEC  manolo@lamiapec.it per la fornitura dei
beni e relativi servizi di trasporto e installazione di n. 03 OL3 Bike elettrica e n. 01 
Panda bike elettrica, per un importo di € 11.849,07 + IVA

- LEGNOLANDIA Srl, VIA NAZIONALE, 280 - 33024 FORNI DI SOPRA (UD), 
P.IVA C.F. 01732620305 -PEC legnolandiasrl@pec.inhosting.it per la fornitura dei 
beni e relativi servizi di trasporto e installazione di n. 03 tavoli da pic-nic adatti anche 



per persone con carrozzina . - n. 01 portabiciclette in legno resistente posizionato in 
area esterna o materiale analogo. Il portabiciclette verrà utilizzato per bici tandem 
elettriche – tipo  BIKE OL3  e Panda bike cargo per trasporto bambini  o similari, per 
un importo pari a € 2.200,00 +IVA;

- di approvare il suddetto atto a contrarre, dettagliato in premessa, e di dare mandato a 
procedere con il relativo affidamento di cui alla WP 4.3 DEVELOPMENT OF 
SERVICES FOR THE ACCESSIBLE TOURISM:

- VILLAGE FOR ALL S.R.L. Via Bologna, 498 - 44124 Ferrara – Codice fiscale 
/ P.IVA 01833750381, PEC V4asrl@legalmail.it per la realizzazione di una Guida 
turistica in formato digitale di promozione delle destinazioni pilota accessibili, 
con particolare riferimento ai luoghi del Delta del Po coinvolti nel progetto 
Tourism for All (Ravenna, Ostellato, Cervia) e dintorni comprensivo 
dell’impostazione grafica, con contenuti in lingua italiana e in lingua inglese; 
predisposizione grafica e Stampa di almeno n. 5.000 copie di una brochure di 
sintesi della guida digitale 4+4 a colori, oltre ad attività promozionali di 
divulgazione, per un importo complessivo di € 15.000,00 +IVA;   

- 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 all’acquisto dell’ulteriore tavolo da pic-nic e dell’ulteriore Panda Bike, 
previsti dal progetto, mediante affidamento diretto ai suddetti fornitori individuati, sulla 
base delle risorse disponibili previste nella WP di riferimento, anche a seguito del parere 
espresso dal Lead Partner di autorizzazione a trasferire le risorse residue dalle altre WP di 
progetto ed entro il limite delle risorse complessivamente assegnate;

- di attivare le convenzioni con i soggetti gestori dei siti pilota per l’utilizzo dei beni e dei 
mezzi di trasporto acquistati al fine di utilizzarli nelle attività escursionistiche e favorire 
l’accessibilità nei siti pilota individuati Bosco Mesola, Bevanella Ravenna e Parco 
Naturale di Cervia,

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

- di ratificare la proroga alle attività e agli incarichi già conferiti ai fornitori di beni e servizi, 
con conseguente rimodulazione delle scadenze per la realizzazione delle rispettive attività 
dei relativi pagamenti, con riferimento alle WP di progetto, sulla base della nuova timetable 
del progetto;

- 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 2014-
2020 - CUP J69D19000180007
Il progetto procede sulla base delle attività programmate. Non risultano nuove attivazioni in 
previsione immediata.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto.

3.3 CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems 
proteCtion AnD management” Strategic Project in corso di realizzazione a valere sul 
Programma INTERREG V-A IT-HR CBC PROGRAMME.  CUP B29E20000270001
In virtù del mandato ricevuto nel corso della precedente riunione consiliare, si informa il 
Consiglio in merito all’avvenuto conferimento dei seguenti incarichi per l’attuazione del 
progetto: 
A) Incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento dell’attività di FLC -

controllore di primo livello, certificatore esterno, conferito in data 16/10/2020 alla 
Dott.ssa BOSELLI ISABELLA di BOLOGNA - P.IVA 02123561207, individuata 
nell’ambito della graduatoria 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 INTERREG 
V-A, in vigore per DELTA 2000 sino al 31.12.2020, per l’importo complessivo del 
compenso di € 4.200,00 (Euro quattromila/00), oltre l’IVA di legge;

B) Attivazione collaborazioni tecniche WP 3.1 e 3.3, per la realizzazione delle attività di 
studio sulle due aree pilota del progetto: Sacca di Goro e Foce del Bevano, per attività di 
raccolta di dati tecnici (analisi chimica, fisica e biologica relative alle due aree pilota) di 
cui alla WP 3.1 e 3.3.  Sono stati affidati i seguenti incarichi, tramite procedura di 
affidamento diretto d.lgs50/2016 e s.m.i Art. 36 c.2 lett.a) sulla base delle competenze 
tecniche richieste e con riferimento alla disponibilità confermata: 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 CESTHA di Marina di Ravenna per l’area della Foce del 
Bevano per un importo pari a € 4.250,00 + Iva. Si comunica che era stato interpellato 
anche il Centro Ricerche Marine di Cesenatico che ha comunicato la sua indisponibilità a 
realizzare le attività richieste.

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 
l’attività in oggetto, che si configura quale spesa ammissibile prevista dal Programma 
INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,



- DELTA 2000 ha provveduto su mandato del Consiglio di Amministrazione, ad 
ottemperare ad attivare le collaborazioni specifiche esposte in premessa, 

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 ratificare i seguenti incarichi conferiti in attuazione del progetto strategico CASCADE -
CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion 
AnD management" Strategic Project in corso di realizzazione a valere sul Programma 
INTERREG V-A IT-HR CBC PROGRAMME.  CUP B29E20000270001:

- Incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento dell’attività di FLC -
controllore di primo livello, certificatore esterno, conferito in data 16/10/2020 alla 
Dott.ssa BOSELLI ISABELLA di BOLOGNA - P.IVA 02123561207, individuata 
nell’ambito della graduatoria 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 INTERREG 
V-A, in vigore per DELTA 2000 sino al 31.12.2020, per l’importo complessivo del 
compenso di € 4.200,00 (Euro quattromila/00), oltre l’IVA di legge;

- Incarico di collaborazioni tecniche in attuazione delle WP 3.1 e 3.3, per la realizzazione 
delle attività di studio sulle due aree pilota del progetto: Sacca di Goro e Foce del Bevano, 
per attività di raccolta di dati tecnici (analisi chimica, fisica e biologica relative alle due 
aree pilota)  di cui alla WP 3.1 e 3.3, tramite procedura di affidamento diretto 
d.lgs50/2016 e s.m.i Art. 36 c.2 lett.a) sulla base delle competenze tecniche richieste e con 
riferimento alla disponibilità confermata: ISTITUTO DELTA ED ECOLOGIA 
APPLICATA di Ferara - P IVA 01542510381per le analisi e i monitoraggi nella Sacca di 
Goro per un importo pari a € 4.250,00 + IVA e al Centro CESTHA di Marina di Ravenna 
- Codice Fiscale 92081660398, per l’area della Foce del Bevano per un importo pari a € 
4.250,00 + 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.

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

3.4 PROGETTO EXCOVER - EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN 
TREASURE TOWNS AND SITES OF THE  ADRIATIC AREA - Application ID 
10047202 – finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 
2014/2020 “ Interreg V-A - Italy - Croatia CBC Programme ” - CUP J49G17000390005
Si informa il Consiglio che la conclusione del progetto è stata prorogata al 30.06.2022. 
Pertanto, con riferimento agli incarichi in corso si rende necessario prorogare l’incarico 
all’Agenzia Tuttifrutti per la realizzazione della pubblicazione finale del progetto e servizio di 
video-interviste entro marzo 2022, anziché marzo 2021. Oltre che prorogare le realizzazioni e 
le relative scadenze di pagamento per il servizio del certificatore rimodulando di conseguenza 
gli importi delle tranche restanti da fatturare.
Ed inoltre le seguenti procedure per le quali è stato dato il mandato a procedere nella 
precedente seduta non sono ancora state attivate, poiché sono state riprogrammate a partire da 
giugno 2021:

Activity Importo assegnato

2.4
Dissemination Events and Participatory
Planning Processes

€ 4.000,00+IVA

4.3
Tourism products design & adequate
accommodation solutions

€ 15.000,00+IVA

5.1 Setting up of Tourism Supply Chain € 15.000,00+IVA

5.2
Establishment of Destination 
Management
Companies

€ 15.000,00+IVA

5.3 Web promotion € 20.000,00+IVA

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto di quanto esposto, riservandosi di deliberare in 
merito nel corso di una successiva consiliare.

3.5 PROGETTO VALUE - EnVironmental And cuLtUralhEritage development, Italia-
Croazia 2014/2020. CUP: D24G18000100003
Il progetto è stato prorogato al 31.12.2021, pertanto si rende necessario prorogare l’incarico 
conferito a MADE SRL per i seguenti servizi di cui alla WP 2: D.2.2.2. Pubblicazione di un 
articolo su una rivista di rilevanza europea” e D.T.2.4.4 realizzazione di n. 2 storytelling 
video con interviste agli attori chiave e presentazione dei progetti pilota realizzati dai 
partners di cui uno relativo a tutto il progetto nel suo complesso di presentazione delle 
attività realizzate, che saranno pertanto da realizzare entro il mese di novembre 2021, anziché 
giugno 2021. Oltre che prorogare le realizzazioni e le relative scadenze di pagamento per il 
servizio del certificatore rimodulando di conseguenza gli importi delle tranche restanti da 
fatturare.



Il Consiglio di Amministrazione

premesso

- che DELTA 2000 partecipa in qualità di partner al progetto “VALUE - EnVironmental And 
cuLtUralhEritage development”, finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale 
europeo 2014-2020 INTERREG V-A Italia-Croazia CBC Progamme. CUP: 
D24G18000100003;

considerato che

- il progetto intende sviluppare ed avviare un nuovo modello di sviluppo incentrato 
sull’integrazione tra la filiera culturale, quella scientifica e produttiva nella forma distrettuale 
collegata tra aree transfrontaliere, rafforzandone la visibilità competitiva a livello 
internazionale, attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio esistente, promuovendo 
soluzioni innovative e sviluppando prodotti turistici a forte caratterizzazione culturale,  
partendo dalla valorizzazione di siti culturali e archeologici,

- le attività progettuali si stanno regolarmente svolgendo come da cronoprogamma progettuale e 
sono pertanto già stati conferiti gli incarichi per il certificatore esterno e per il servizio di 
comunicazione e promozione di cui alla WP2,

- la durata del progetto è stata prorogata di sei mesi e pertanto si concluderà il 31 dicembre 2021, 
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 VALUE, in corso di realizzazione a 
valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V 
A ITALIA-CROAZIA e della proroga concessa per la conclusione delle attività progettuali 
al 31 dicembre 2021,

- di autorizzare la proroga alle attività e agli incarichi già conferiti ai fornitori di beni e 
servizi, con conseguente rimodulazione delle scadenze per la realizzazione delle rispettive 
attività dei relativi pagamenti, con riferimento alle WP di progetto, sulla base della nuova 
timetable del progetto;

- 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 “approvazione bilancio di previsione esercizio 2021 e richiesta di contribuzione per 
l’anno 2021”

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la situazione economico-patrimoniale relativa 
all’esercizio in corso, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e la proposta di contribuzione 
per spese di gestione non rendicontabili e per oneri che non trovano copertura nei progetti 
approvati, da parte delle amministrazioni comunali socie, che partecipano attivamente 
all’attuazione del PAL LEADER a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione 
Emilia-Romagna. La previsione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 ed il Bilancio 
previsionale dell’esercizio 2021, presentano entrambi un risultato positivo prima del conteggio 
delle imposte, che consente di realizzare un risultato di utile, per entrambe gli esercizi, anche al 
netto delle imposte.

Per entrambe gli esercizi, si è tenuto conto oltre alle spese ed ai ricavi strettamente correlati ai 
progetti ed alle attività in corso da parte della società, anche delle altre spese non rendicontabili 
nell’ambito dei progetti comunitari. Stante inoltre l’elevata esposizione in anticipazione bancaria 
che caratterizzerà anche l’esercizio 2021, derivante dalle attività in corso in attuazione dei 
progetti gestiti dalla società, determinerà una somma consistente degli oneri finanziari. Pertanto, 
si propone anche per l’esercizio 2021, il versamento di un contributo annuale da parte dei Soci, 
come previsto dall’art. 26 dello Statuto societario, finalizzato alla copertura finanziaria delle 
spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari 
gestiti da DELTA 2000, quantificato, come per gli esercizi precedenti, in complessivi Euro 
98.000,00, risultanti dal calcolo effettuato con le medesime modalità di contribuzione, riferite alle 
amministrazioni comunali dell’area Leader socie, approvate dall’Assemblea dei Soci per gli 
esercizi precedenti. 

L’importo del contributo a carico di ciascun Comune è stato calcolato facendo riferimento a due 
indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune 
“contribuente” un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00; inoltre si 
è tenuto conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici di Cervia e Comacchio.

Il Consiglio prende atto della situazione economico-patrimoniale dell’esercizio in corso ed 
approva il Bilancio di previsione dell’esercizio 2021 e la richiesta di contribuzione ai Soci per 
l’anno 2021 che saranno argomento di discussione nel corso della prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto 

- della situazione economico-patrimoniale per l’esercizio in corso,
considerato

- la relazione al bilancio previsionale per l’esercizio 2020;



- l’art. 26 dello Statuto Societario relativamente alle quote di contribuzione previste dai Soci 
consortisti, da versarsi annualmente per copertura delle spese di esercizio, sulla base del 
bilancio di previsione di spesa,

- che dall’anno 2015 le quote contributive sono differenziate in relazione alla superficie e 
densità abitativa dei Comuni in area Leader, nonché alla rilevanza e capacità contributiva dei 
Comuni turistici, 

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

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

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

- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, 

Delibera

- di approvare il bilancio previsionale relativo all’esercizio 2021,

 -  di approvare per l’esercizio 2021 le seguenti quote contributive:

N. 
Progr

.

Comuni in area Leader 
Soci del GAL

Superf. 
Totale Km2

densità 
abitanti a 

KM2 
LEADER

€ 22 x sup tot
€ 30 densità 
ab LEADER

TOTALE 
IMPORTI 
RICHIESTI 
ARROTON

DATI

1 COMUNE DI ALFONSINE 106,79 115,12 €           2.349,38 €           3.453,60 €   6.000,00 

2 COMUNE DI ARGENTA 311,67 47,43 €           6.856,74 €           1.422,90 €   9.000,00 

3
COMUNE DI 
BAGNACAVALLO

79,58 52,56 €        1.750,76 €           1.576,80 €   4.000,00 

4 COMUNE DI CERVIA 82,27 134,45 €           1.809,94 €           4.033,50 €   9.000,00 

5 COMUNE DI CODIGORO 170,01 72,12 €           3.740,22 €           2.163,60 €   6.000,00 

6
COMUNE DI 
COMACCHIO*

284,13 80,05 €           6.250,86 €           2.401,50 €   9.000,00 

7 COMUNE DI CONSELICE 60,20 109,27 €           1.324,40 €           3.278,10 €   5.000,00 

8 COMUNE DI FISCAGLIA 116,18 80,87 €           2.555,96 €      2.426,10 €   5.000,00 

9 COMUNE DI GORO 33,18 116,34 €              729,96 €           3.490,20 €   5.000,00 

10
COMUNE DI JOLANDA DI 
SAVOIA

108,34 27,87 €           2.383,48 €              836,10 €   4.000,00 

11 COMUNE DI LAGOSANTO 34,44 144,89 €              757,68 €           4.346,70 €   5.000,00 

12 COMUNE DI MESOLA 84,31 83,92 €           1.854,82 €           2.517,60 €  5.000,00 



13 COMUNE DI OSTELLATO 173,73 36,92 €           3.822,06 €           1.107,60 €   5.000,00 

14

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE

126,64 27,03 €           2.786,08 €              810,90 €   4.000,00

15 COMUNE DI RAVENNA 653,82 58,03 €         14.384,04 €           1.740,90 € 10.000,00

16 COMUNE DI RIVA DEL PO 68,84 73,01 €           1.514,48 €           2.190,30 €    4.000,00

17 COMUNE DI RUSSI 46,26 48,33 €           1.017,72 €           1.449,90 €   3.000,00

TOTALE 2.540,39 1.308,21 €     55.888,58 €      39.246,30 € 98.000,00

- di sottoporre, ai sensi dell’art. 26 dello statuto societario, il bilancio previsionale per 
l’esercizio 2021 e la proposta di contribuzione 2021 all’approvazione dell’Assemblea dei 
Soci,

- di incaricare il Presidente a comunicare gli importi delle quote di contribuzione per l’esercizio 
2021 ai Comuni Leader Soci, dopo l’approvazione del bilancio previsionale da parte 
dell’Assemblea;

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

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

Punto cinque “convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo organo amministrativo, 
approvazione Bilancio di previsione esercizio 2021 e richiesta di contribuzione per l’anno 2021”

Il Presidente fa inoltre presente che come previsto dallo Statuto, l’Assemblea dei Soci è chiamata 
ad approvare il Bilancio di previsione dell’esercizio 2021 e la proposta di contribuzione, trattati al 
precedente punto e quest’anno dovrà deliberare anche il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione, in scadenza di mandato il 14 dicembre p.v., propone pertanto di convocare 
l’Assemblea dei Soci entro il mese di dicembre p.v. per la trattazione dei suddetti punti.

Il Consiglio di Amministrazione

- considerato i disposti dello Statuto sociale, 

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

- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al 
Regolamento interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed 
azioni a tutela  del conflitto d’interesse nell’attività di gestione  

- 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 al Presidente a convocare l’Assemblea dei Soci in modalità videoconferenza, 
entro i termini previsti dallo Statuto sociale, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2021;

2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l’anno 2021;

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

4. Nomina del Presidente, del Consigliere delegato e contenuto della delega;

5. Determinazione del compenso degli amministratori

6. Varie ed eventuali. 

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

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

Punto sei “varie ed eventuali” 

6.1 Considerazioni su regime IVA,

Il Presidente informa i presenti che a seguito di un confronto telefonico tra il ns. consulente 
fiscale ed il commercialista di un altro GAL emiliano-romagnolo, in merito agli adempimenti 
IVA dei GAL, è stato sollevato il problema della detraibilità dell’IVA sugli acquisti da parte dei 
GAL e chiede di rivalutare la questione, ritenendo sarebbe meglio procedere con l’indetraibilità 
dell’IVA.

La compagine societaria è composta da soggetti pubblici e privati a maggioranza pubblica e la 
società opera in qualità un Gruppo di azione Locale (GAL), per lo sviluppo locale con fondi 
europei, principalmente contributi dei fondi strutturali (Misura 19 del PSR 2014/2020 della 
Regione Emilia-Romagna, Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020, INTERREG V A Italia-
Croazia 2014/2020 e INTERREG V B ADRION 2014/2020) che finanziano al 100% progetti 
realizzati direttamente dal GAL e che vengono attuati utilizzando personale dipendente e con 
affidamenti per l’acquisizione di beni e servizi a terzi, operando nel rispetto della normativa 
vigente sugli appalti, e per le consulenze professionali specialistiche in base al D.lgs 165/2001 e 
art.2222 del codice civile. Negli anni ha svolto anche attività di assistenza tecnica verso terzi 
come attività di prestazione di servizi verso terzi con operazioni imponibili IVA. DELTA 2000 
anche per l’anno in corso svolge attività di assistenza tecnica verso terzi, quindi erogando un 
servizio, che si concluderà nel 2021.

Nel caso il prossimo anno realizzasse unicamente prevalentemente attività di carattere 
“istituzionale” e quindi esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, mentre le attività di carattere 
commerciale di assistenza tecnica verso terzi, configurabili come operazioni imponibili IVA, 
saranno per il prossimo triennio certamente più residuali, occorre valutare effettivamente se per 
DELTA 2000 si può continuare a considerare l’IVA detraibile, ovvero se rappresenta un costo 
non è detraibile e dovrà quindi essere richiesta a rimborso nei vari progetti finanziati da fondi UE.

Sentito il parere del Collegio sindacale e per meglio analizzare la questione, al fine capire come 
procedere in merito agli adempimenti IVA, il Consiglio ritiene opportuno approfondire l’analisi e 



richiedere il parere specifico di esperti in materia, riservandosi di deliberare in merito nel corso 
della successiva riunione consiliare.

6.2 proroga trimestrale finanziamenti UNICREDIT per complessivi € 500.000 in scadenza il 
15/12/2020.

Il Presidente rammenta al Consiglio la scadenza al 15 dicembre p.v. degli anticipi finanziari 
concessi da UNICREDIT SpA e sulla base dei contatti intercorsi con i referenti dell’Istituto di 
credito informa in merito all’opportunità di mantenere i finanziamenti per un ulteriore trimestre 
mediante proroga dei tre finanziamenti n. 66084/5022182 e n. 66084/5022156 di Euro 100.000,00 
(centomila) ciascuno e n. 66084/5115063 di Euro 300.000,00 (trecentomila).

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

Delibera

- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/5022182 di Euro 
100.000,00 (centomila), per un ulteriore trimestre, fino al 14 marzo 2021, al tasso
contrattualmente pattuito, 

- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/5022156 di Euro 
100.000,00 (centomila), per un ulteriore trimestre, fino al 14 marzo 2021, al tasso 
contrattualmente pattuito,

- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/5115063 di Euro 
300.000,00 (trecentomila);

- di autorizzare il Presidente a provvedere alle rispettive formalizzazioni, in nome e per conto 
della Società,

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

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

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

6.3 Mandato a procedere per nomina istruttore amministrativo e Commissione di 
Valutazione per le selezioni riferite all’Avviso n. 60 finalizzate all’assunzione di due unità di 
personale dipendente. 
Si chiede al Consiglio di conferire al RUP il mandato a procedere per nominare alla scadenza 
dell’avviso N. 60 - AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE: 
1 UNITA’ PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA E ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA 
E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA SU 
TEMI RELATIVI ALLA BLUE GROWTH,



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, 
l’istruttore amministrativo per l’istruttoria di ricevibilità e la Commissione di Valutazione delle 
candidature per ammissibilità e valutazione colloqui. 

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell’avvenuta pubblicazione in data 15 ottobre u.s. dell’avviso pubblico N. 60 
finalizzato all’assunzione di due unità di personale dipendente,

considerato 

- che il termine per la presentazione delle candidature in relazione alla suddetta procedura di 
selezione pubblica è fissato in data 16 novembre 2020 ore 17.00,

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 dare mandato al RUP a nominare, dopo il termine di scadenza dell’avviso pubblico, la 
commissione di valutazione interna delle candidature per l’istruttoria di ricevibilità, 
ammissibilità e valutazione colloqui, in relazione all’Avviso N. 60 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’EMILIA-
ROMAGNA 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 emiliano- per 



la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, riservandosi di prolungare il contratto 
a di dare mandato a procedere al coordinatore a redigere e pubblicare il suddetto 
avviso pubblico ed i relativi allegati, 

- 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.

6.4 proposta BANCA FIDEURAM per remunerazione liquidità persona giuridica e relativo fido 
di conto corrente.

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla proposta presentata da Banca FIDEURAM S.p.A. 
per l’accensione di un eventuale rapporto di conto corrente con disponibilità di un fido di cassa, 
dando visione del documento di sintesi del conto corrente plus corporate per l’operatività bancaria 
e le principali caratteristiche della gestione di tesoreria aziendali.

Il Consiglio, pur ritenendo concorrenziale la proposta presentata da Banca FIDEURAM S.p.A., 
considerato che l’attuale programmazione 2014/2020 sta ormai volgendo a termine e che tutti i 
progetti in corso, gestiti dalla società, sono già appoggiati ad un conto corrente dedicato, non 
ritiene opportuno attivare, per ora, un ulteriore rapporto di conto corrente.

6.5 indagine di mercato per aggiornamento MOG 231.

Il Presidente informa il Consiglio che è stata inviata una richiesta di collaborazione all’Avv. 
Claudia Pelà di Ferrara per l’aggiornamento e la revisione del Modello di Organizzazione, 
Gestone e controllo e relativi allegati, ex D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla 
valutazione dei rischi, in relazione alle fattispecie di reato non ancora indicate nel Modello 
organizzativo attualmente in essere, ai fini dell’implementazione dello stesso includendo le nuove 
fattispecie di reati presupposti, introdotti negli ultimi anni da interventi legislativi aventi rilevanza 
in ambito 231.
Il Consiglio, prende atto e si riserva di deliberare nel corso di una successiva seduta consiliare, in 
merito all’offerta che verrà presentata.

Null’altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to (Lorenzo Marchesini) F.to (Paola Palmonari)


