DETERMINA N. 13/2020
Oggetto: Proroga data di pubblicazione sul sito del GAL Terre del Po della graduatoria relativa al bando
Operazione 7.4.01 – Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese

IL DIRETTORE
RICHIAMATI I REGOLAMENTI UE:
•
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
•
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
•
n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
•
n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTI
i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:
n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;
n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società
ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di
Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
VISTO
il Piano di Sviluppo locale del Gal TERRE DEL PO;
CONSIDERATO
Che in data 14 Aprile 2020 è stato pubblicato sul sito del GAL Terre del Po il bando Operazione 7.4.01 –
Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese, con termine di
presentazione delle domande il 18 maggio 2020 alle ore 19.00 e prorogato al 30 maggio con ratifica nel CdA
n. 28 del 28 maggio 2020;
VISTO
Che alla chiusura del bando, il 30 maggio 2020, sono state presentate n. 57 domande di contributo;

DATO ATTO
Che, a seguito dello scarico di domande dal portale SisCO, il giorno 16/06/2020 si è dato avvio dei
procedimenti tecnico-amministrativi, tramite PEC ai richiedenti;
CONSIDERATE
le tempistiche dichiarate all’interno del bando al capitolo 37, le quali prevedevano inizialmente la
pubblicazione delle graduatorie entro il 1 agosto 2020 e successivamente, dopo la proroga dei termini di
presentazione delle domande al 13 agosto 2020;
RITENUTI
I termini sopra rappresentati eccessivamente stringenti in ragione del numero elevato di domande
pervenute, che sta comportando il protrarsi dell’attività di istruttoria Tecnico-Amministrativa (verifica
dell’ammissibilità del progetto – a cura della struttura tecnica, attribuzione dei punteggi – a cura della
Commissione Tecnica di Valutazione, creazione del Verbale di istruttoria informatizzato e l’invio del
procedimento istruttorio ai richiedenti come previsto da bando al capitolo 13.2);
RAVVISATA
Pertanto da parte dello scrivente la necessità di rimodulare la scansione temporale delle tempistiche
inizialmente previste, così da poter ottemperare in modo ottimale all’evasione delle pratiche ricevute;
per quanto sopra

DETERMINA
1) Di prorogare la data di pubblicazione delle graduatorie al 13 settembre 2020, previa presa d’atto e
approvazione da parte del CdA del GAL;
2) Di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Terre del Po.

Commessaggio, 13/07/2020

IL DIRETTORE
Dott. Agr. Fabio Araldi
ARALDI FABIO
2020.08.03 10:29:10
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DETERMINA N. 14/2020
Oggetto: determina per la fornitura e l’intervento di installazione di vaschetta recupero HP della stampante
presso l’ufficio di Rivarolo Mantovano. CUP E59D16003140009 – CIG Z942DC2314

IL DIRETTORE
RICHIAMATI
Il Decreto 10967 del 3/11/2016 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA
LOMBARDIA. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – Esiti istruttori” che approva la costituzione
del GAL Terre del Po scrl disponendo l’ammissione definitiva al finanziamento;
Il D.d.s. 782 del 24/01/2018 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 della
Lombardia. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” Operazione 19.4.01 “Sostegno ai costi di
gestione e animazione” approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL Terre del Po Scarl che
ammette a finanziamento un contributo pari a € 787.500,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo
Pagatore Regionale;
Le disposizioni del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Il Regolamento interno approvato Con Deliberazione n. 3 dal CdA in data 22 ottobre 2016 e, nello specifico,
l’art. 2 recante “Procedure di acquisizione per le attività del Gal” nel quale si specificano le modalità di
gestione delle procedure per l’acquisizione di forniture dei beni, servizi e lavori e le competenze del Direttore,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
CONSIDERATO
che al punto 4.1 delle Disposizioni attuative della Operazione 19.4.01 del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Lombardia si rimarca come “il GAL deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali in materia di
affidamento di forniture di beni e servizi (D. Lgs 50/2016 e smi)”;
VISTO
l’art 32 (del D. Lgs 50/2016) “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede al comma 2 quanto segue:
“[…] nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”
l’art. 36 (del D. Lgs 50/2016) “Contratti sotto soglia” prevede al comma 2 a) che si proceda, “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più
operatori economici […]”;
TENUTO CONTO
che il GAL per consentire il regolare svolgimento delle attività, ha l’esigenza di soddisfare l’interesse pubblico
garantendo le essenziali funzionalità operative dell’ufficio;

DATO ATTO CHE
Con determinazione n. 4 del 2018 si è provveduto all’acquisto della dotazione informatica per ufficio per le
sedi operative di Quistello e di Rivarolo Mantovano, comprendente tra le altre n. 3 pc Notebook Hp, Router
e Stampanti ad uso esclusivo del GAL.
CONSIDERATO
che la funzionalità della stampante HP acquistata per il tramite del seguente fornitore TELCOM srl, con sede
in Via della Repubblica 112, Casalmaggiore (CR) – 26041, C.F. e P.Iva: 00943280198, dimostra problematiche
legate alla vaschetta di recupero, che non permettono il regolare svolgimento dell’attività e necessita di una
sostituzione in quanto risulta aver raggiunto la capienza massima;
RILEVATO che l’importo complessivo di spesa relativo al servizio in oggetto è pari a € 38,85 oltre IVA del 22%,
per un totale di € 47,40 e trova copertura finanziaria sul bilancio del GAL Terre del Po;
VERIFICATO che, essendo già state espletate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo al
soggetto aggiudicatario per il cui accreditamento il soggetto sopraindicato ha autocertificato ai sensi del
D.P.R. 445/90 il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 – la presente aggiudicazione è
immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/16;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopracitato;
DETERMINA
di approvare l’intervento risolutivo sulla stampante HP da parte della ditta TELCOM srl, individuata in via
diretta con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa;
di disporre l’immediata esecuzione della presente determina, tramite ordine diretto;
di assumere impegno di spesa per la complessiva spesa pari a € 47,40.

Commessaggio, 13 luglio 2020
IL DIRETTORE
Dott. Agr.
Fabio ARALDI
ARALDI
FABIO
2021.02.02 12:19:22
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DETERMINA N. 15/2020
Oggetto: determina per il rinnovo di abbonamento per la fornitura di n. 1 listino digitale del prezzario
presso la Camera di Commercio di Milano. CUP E59D16003140009 – CIG Z8A2E0A265

IL DIRETTORE
RICHIAMATI
Il Decreto 10967 del 3/11/2016 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA
LOMBARDIA. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – Esiti istruttori” che approva la costituzione
del GAL Terre del Po scrl disponendo l’ammissione definitiva al finanziamento;
Il D.d.s. 782 del 24/01/2018 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 della
Lombardia. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” Operazione 19.4.01 “Sostegno ai costi di
gestione e animazione” approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL Terre del Po Scarl che
ammette a finanziamento un contributo pari a € 787.500,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo
Pagatore Regionale;
Le disposizioni del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Il Regolamento interno approvato Con Deliberazione n. 3 dal CdA in data 22 ottobre 2016 e, nello specifico,
l’art. 2 recante “Procedure di acquisizione per le attività del Gal” nel quale si specificano le modalità di
gestione delle procedure per l’acquisizione di forniture dei beni, servizi e lavori e le competenze del Direttore,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
CONSIDERATO
che al punto 4.1 delle Disposizioni attuative della Operazione 19.4.01 del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Lombardia si rimarca come “il GAL deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali in materia di
affidamento di forniture di beni e servizi (D. Lgs 50/2016 e smi)”;
VISTO
l’art 32 (del D. Lgs 50/2016) “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede al comma 2 quanto segue:
“[…] nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”
l’art. 36 (del D. Lgs 50/2016) “Contratti sotto soglia” prevede al comma 2 a) che si proceda, “per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più
operatori economici […]”;
VISTO ANCHE
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;

DATO ATTO che si rende necessario acquistare n. 1 listino prezzi digitale, aggiornato all’anno corrente, presso
la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi per essere in grado di analizzare la correttezza degli
importi indicati nei computi metrici, i quali sono esplicati nelle domande di finanziamento;
TENUTO CONTO
che la Misura 19.4.01 prevede al punto 18.1 un Audit iniziale per verificare l’adeguatezza del GAL allo
svolgimento dei compiti assegnati in termini di capacità organizzativa e amministrativa e la liquidazione del
contributo è subordinata all’esito positivo del controllo;
DATO ATTO CHE l’interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nel verificare i prezzi indicati nei
computi metrici dei progetti pervenuti, rispetto ai Prezziari richiamati nel bando;
CONSIDERATO
Che l’attribuzione della suddetta fornitura è assegnata alla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza
Lodi, in quanto è da considerarsi di riferimento in assenza di codici e prezzi unitari nei prezziari della CCIAA
di Cremona e Mantova, si procede all’affidamento diretto mediante tale determinazione dirigenziale;
Il nome del fornitore è la Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, avente P.IVA 09920840965;
RILEVATA la nota spese per la fornitura sopra enunciata, la quale ha come importo di spesa € 120,00 iva
esclusa e complessivo di € 124,80;
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione all’operatore economico sopracitato;
DETERMINA:
1. di approvare l’aggiudicazione della fornitura di n.1 prezzario digitale presso la Camera di Commercio
di Milano Monza-Brianza Lodi con sede a Milano in via Meravigli n. 9/b, P. Iva 09920840965,
individuato in via diretta con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa;
2. di disporre l’immediata esecuzione della presente determina, tramite ordine diretto di acquisto
diretto;
3. di assumere l’onere di spesa pari a € 124,80 iva inclusa;

Commessaggio, 24/08/2020
IL DIRETTORE
Dott. Agr. Fabio ARALDI
ARALDI FABIO
2021.02.16 11:13:21
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