
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.17 DEL 26.06.2019 
 

OGGETTO: P.O. INTERREG ITA-SLO 2014/2020 – PROGETTO “WALK OF PEACE” - LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE TRA LE ALPI E 
L'ADRIATICO. MODIFICA TERMINI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DITTA 
DNA ITALIA SRL DI TREVISO (CUP G77B18000040007 - CIG Z7326EFF92). 
 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
 

premesso che: 
 
- VeGAL è partner del progetto “WALK OF PEACE” finanziato a valere sul Bando n.5/2018 del Programma 

Interreg V-A Italia-Slovenia mirato alla presentazione di progetti strategici, ai sensi della delibera del CdA 
di VeGAL n. 23 del 29.3.2018; 

- il progetto “WALK OF PEACE” (di seguito denominato WoP) riguarda la tematica della tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, tangibile e intangibile, della Grande Guerra; 

- i PP progettuali sono: LP1 Posoški razvojni center-PRC, PP2 Regione Veneto, PP3 Fundacija Poti miru, PP4 
GAL Venezia Orientale, PP5 ZRC SAZU, PP6 PromoTurismoFVG, PP7 Mestna Občina Nova Gorica, PP8 
E.R.Pa.C., PP9 Zavod za turizem Pivka, PP10 Comune di Ragogna; 

- il progetto è stato approvato ed è stato firmato il Contratto di finanziamento dal LP e dall’Autorità di 
Gestione del Programma Interreg Italia Slovenia 2014-2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in 

data 17.12.2018 ed è stato registrato con il numero 3931/2018; 
- la durata del progetto è di 36 mesi, dal 1.11.2018 data di inizio, al 31.10.2021 data di conclusione; 
- Vegal interviene nel progetto per attuare azioni che interessano alcuni dei propri associati ed è WP Leader 

del WP2 COMUNICAZIONE; 
- nel budget di progetto per il suddetto servizio è previsto l’importo di € 13.000,00 nell’ambito del “WP 2 - 

Attività di Comunicazione” alla voce BL4 - “Consulenze e servizi esterni”; 

- nell’ambito delle attività di competenza di VeGAL sono previste le seguenti attività: 
o un Piano di comunicazione integrata; 
o la Visual Identity del progetto; 
o un poster promozionale del progetto, da stampare in n. 10 copie, una per ciascun PP;  

o roll-up di progetto, n. 2 uno per la parte italiana e uno per la parte slovena; 
o una brochure di presentazione del progetto, che descriva i partner, le attività e le aree 

coinvolte. La brochure sarà digitale, con la possibilità di essere stampata al bisogno;  

o materiale promozionale dell’area di Cavallino Treporti con esplicito riferimento al patrimonio 
della prima guerra mondiale (forti, batteria es. Pisani, torri telemetriche). 

o il testo dei materiali dovrà essere prodotto in lingua italiana e slovena e verrà eventualmente 
richiesta la traduzione anche in altre due/tre lingue al massimo, nei modi che verranno 
concordati con il Committente. Il costo delle traduzioni dovrà essere incluso nell’offerta; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 21.02.2019 è stato approvato il preventivo ed 
affidato in via definitiva il servizio inerente l’attività di comunicazione del progetto Interreg ITA-SLO 2014-

2020 “WALK OF PEACE” alla ditta DNA Italia srl, C.F.-P.IVA: 03748460262 avente sede legale in via Vicolo 
Rialto, 10 a Treviso per l’importo complessivo di €10.984,00 IVA ed ogni altro onere compresi; 

- in data 7.3.2019 è stato sottoscritto il contratto a mezzo scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016, con la con la suddetta ditta, che indicava come data di conclusione contrattuale il 
30.06.2019;  

- per il completamento del servizio di comunicazione, restano da concludere alcune attività ed in particolare 

la definizione del materiale promozionale dell’area di Cavallino Treporti con esplicito riferimento al 
patrimonio della prima guerra mondiale;  

- tale attività necessità di tempistiche maggiori in quanto VeGAL sta calendarizzando incontri Istituzionali 

con l’amministrazione sopraccitata per la definizione delle prossime attività e la raccolta del materiale 
promozionale da consegnare al fornitore aggiudicatario per il completamento del servizio ed in particolare 
l’allestimento dello spazio espositivo presso “Batteria Pisani”; 

- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 
conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi 
in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; 
 



 

  

DETERMINA 
- per tutto quanto esplicitato in premessa di procedere a:  

• modificare i termini di esecuzione del “servizio di comunicazione” a valere sul progetto “WALK OF 

PEACE” (CUP G77B18000040007 - CIG Z7326EFF92) di cui al precedente atto di affidamento alla Ditta 
DNA Italia srl di Treviso, concedendo una proroga contrattuale di mesi 12 fino al 30 giugno 
2020;  

• comunicare via PEC alla suddetta Ditta DNA Italia srl di Treviso la proroga contrattuale e la 
contestuale richiesta di accettazione della modifica dei termini di conclusione del servizio descritto in 
premessa;  

• di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 

• di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 
sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 

• di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

Il PRESIDENTE 

Domenico Favro 
           

 


