
 

 Indirizzo/Address: Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) Italy  Tel. +39 0421/394202  Fax +39 0421/390728  e-mail: vegal@vegal.net  web:www.vegal.net  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 9.5.2017  OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - Sviluppo Locale Leader Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”. P.S.L. “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”. Avvio delle attività 9.1.3 “Altri eventi” nell’ambito della strategia di comunicazione del P.S.L. Procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di “organizzazione di eventi”.  CIG ZC61E87095.  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL premesso che:  
- con DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale del Veneto ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2014, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso 
- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6 aprile 2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 il Programma di Sviluppo Locale 2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale"; 
- con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 “Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL ”, ai sensi del Bando attivato con DGR n.1214/2015; 
- la Spesa programmata – dotazione finanziaria approvata per il Programma di Sviluppo Locale (PSL) presentato da VEGAL (GAL 09) intitolato “P.S.L. - Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale” ammonta nel suo complesso ad euro 6.428.500,00, destinata all’attuazione dei seguenti tipi di intervento: 
- Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL”: €838,500,00; 
- Misura 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”: €5.490.000,00, di cui soggetti a riserva di efficacia 549.000,00 euro;  
- Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”  €100.000,00; 
- nell’ambito della Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL”, come indicato nel paragrafo 9.1.3 del P.S.L., nell’ambito della realizzazione della strategia di comunicazione è prevista l’organizzazione di “Concorsi multimediali” (es. fotografia, video, scritti, opere, ecc.), che potranno essere seguiti da Mostre delle opere realizzate, per ogni anno della programmazione 2017/2022, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento diretto attivo dei target, di informare sullo stato di realizzazione dei progetti finanziati e del loro impatto sull’evoluzione del territorio in termini di crescita economica e sociale, sviluppo dell’occupazione, introduzione di elementi innovativi; 
- è stata valutata l’opportunità di avviare detta attività di “organizzazione di Concorsi multimediali” per l’anno 2017; 
- l’importo stimato del contratto è pari a € 10.000,00 IVA e oneri inclusi; 
- si ravvisa l’opportunità di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett a) del D.Lgs 50/2016 considerata la necessità di concludere l’evento entro l’anno solare;  Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente  DETERMINA  - di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Simonetta Calasso, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
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- di approvare l’Allegato A) INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE finalizzato alla selezione di operatori economici qualificati interessati a partecipare, su futuro invito di VeGAL, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di servizio di organizzazione di “Concorsi multimediali” (es. fotografia, video, scritti, opere, ecc.), Mostre e/o eventi delle opere realizzate, da pubblicare sul sito di VeGAL per un periodo massimo di 10 giorni; - di demandare al RUP la selezione dei fornitori ai quali richiedere un’offerta;  - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei componenti dell’organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL; - di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.           Il Presidente Angelo Cancellier   


