




DETERMINA N. 10/2021 

Oggetto: Nomina dei commissari – Direttori per la valutazione dei candidati sui bandi di affidamento 
incarichi per l’Operazione 19.3 
 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI UE:  
− il Regolamento (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;  
 

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

 
− il Regolamento(UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 
1306/2013 e(UE) n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 

 
− Il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

 
− Il Regolamento 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); 

 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 
2015; 

 
− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale 
con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

 
− Visto il Decreto N.13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi 

con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo 
Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. 
Approvazione esito valutazione progetti: 

 



1. numero I-IT216-305 - “W.E.A.L. Well being ecosystem service for agricolture community in 
Lombardy” avente codice CUP E58H20000120009, 

2. numero T-IT222-202 - “Orizzonti Rurali” avente codice CUP E58H19000470009, 
3. numero I-IT219-102 – “Destinazioni Rurali - Dai sistemi di promozione integrata 

all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali” avente codice CUP E58H19000300009. 
 
VISTE 
Le tre procedure di selezione per affidamento incarichi, pubblicate sul sito del GAL Terre del Po nella sezione 
“bandi interni” e approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 18/12/2020, dal titolo: 

1. “Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali”; 
2. “Redazione di un progetto pilota per la connessione del fiume Po alle aree interne tra 

enogastronomia, salute e benessere”; 
3. “Wood & green in un’ottica di salute e benessere: sostenibilità energetica, economia circolare, 

inclusione sociale”. 
 
CONSIDERATO 
Che la commissione sarà composta, come scritto nel capitolo 7 dei bandi, dal Direttore Terre del Po, in qualità 
di RUP, e altri due direttori di altri GAL Lombardi, identificati in base a specifiche competenze; 
 
RITENUTI 
I Direttori dei GAL capofila dei due progetti finanziati sull’operazione 19.3 - “Orizzonti Rurali” e “W.E.A.L. Well 
being ecosystem service for agricolture community in Lombardy” – idonei a valutare le candidature dei 
professionisti da incaricare per svolgere le azioni locali; 
 
PRESO ATTO 
che i Direttori: 

- Dott. Giuseppe Kron Morelli, GAL Garda e Colli Morenici; 
- Dott. Luca Sormani, GAL Risorsa Lomellina; 

risulterebbero disponibili ad accettare la carica di commissario 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

La nomina dei Direttori Dott. Kron Morelli e Dott. Sormani, come commissari per la valutazione dei candidati 
sui bandi di affidamento incarichi per la misura 19.3. 

 

Commessaggio, 17/03/2021 

 

 IL DIRETTORE 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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DETERMINA N. 11/2021 

Oggetto: Proroga del termine fissato dalla procedura negoziata “Storia, cultura, turismo e marketing 
territoriale” per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico – Misura 19.3, Operazione 19.3.01 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  
 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI:  
− il Regolamento (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;  

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

− il Regolamento(UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 

− Il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

− Il Regolamento 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); 

 
VISTI 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 
2015;  

− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale 
con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

− il Decreto n. 13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione Progetto numero I-IT219-102 – “Destinazioni Rurali - Dai sistemi di promozione 
integrata all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali” avente codice CUP E58H19000300009; 

− il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione E Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. 
Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E 



Transnazionale”. Approvazione Esito Valutazione Progetto numero T-IT222-202 - “Orizzonti Rurali” 
avente codice CUP E58H19000470009; 

− il Decreto N.13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione progetto numero I-IT216-305 - “W.E.A.L. Well being ecosystem service for agricolture 
community in Lombardy” avente codice CUP E58E58H20000120009; 

 
CONSIDERATA 
la Procedura negoziata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di 
incarico relativo a “Storia, cultura, turismo e marketing territoriale” per le azioni locali relative ai progetti 
sopracitati della Misura 19 e Sottomisura 19.3.01 di “Cooperazione interterritoriale e transazionale"; 
 
VISTO 
che in data 10 febbraio 2021 è stata pubblicata sul sito del GAL Terre del Po la Procedura di affidamento 
d’incarico, con termine di presentazione delle candidature il 10 marzo 2021 alle ore 12.00;  
 
CONSIDERATE 
le tempistiche dichiarate all’interno della Procedura all’articolo 3, le quali prevedevano inizialmente: 
“L’incarico ha durata di dieci mesi […] con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del disciplinare d’incarico 
che avverrà entro 20 giorni lavorativi dal termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature”; 
 
RITENUTI 
i termini per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico eccessivamente stringenti, anche in relazione alla 
concomitante indisposizione del Responsabile di Procedimento che ha oggettivamente determinato un 
ritardo nell’iter amministrativo previsto dal bando;   
 
RAVVISATA 
pertanto da parte dello scrivente la necessità di rimodulare la scansione delle tempistiche, inizialmente 
previste, così da poter ottemperare alla valutazione e conseguente formulazione del disciplinare d’incarico; 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) di prorogare il termine per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico al 30 aprile 2021; 

2) di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Terre del Po. 

 

Commessaggio, 06/04/2021 

 

 IL DIRETTORE 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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DETERMINA N. 12/2021 

Oggetto: Pubblicazione esiti delle graduatorie di cui alla Procedura d’incarico “Storia, cultura e turismo 
motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali” - Misura 19.3 Operazione 19.3.01 “Cooperazione 
interterritoriale e transnazionale”  
 
 

IL RUP 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI:  
− il Regolamento (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;  

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

− il Regolamento(UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 

− Il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

− Il Regolamento 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); 

 
VISTI 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 
2015;  

− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale 
con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

− il Decreto n. 13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione Progetto numero I-IT219-102 – “Destinazioni Rurali - Dai sistemi di promozione 
integrata all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali” avente codice CUP E58H19000300009; 

− il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione E Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. 
Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E 



Transnazionale”. Approvazione Esito Valutazione Progetto numero T-IT222-202 - “Orizzonti Rurali” 
avente codice CUP E58H19000470009; 

− il Decreto N.13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione progetto numero I-IT216-305 - “W.E.A.L. Well being ecosystem service for agricolture 
community in Lombardy” avente codice CUP E58E58H20000120009; 

 
CONSIDERATA 
la Procedura negoziata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di 
incarico relativo a “Storia, cultura, turismo, motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali” per le azioni locali 
relative ai progetti sopracitati della Misura 19 e Sottomisura 19.3.01 di “Cooperazione interterritoriale e 
transazionale"; 
 
VISTE 
le domande di partecipazione pervenute entro i termini, come previsto dall’articolo 6 della Procedura sopra 
menzionata;  
 
PRESO ATTO 
degli esiti della Commissione, di cui al punto 7 del bando sopracitato, riunitasi il giorno 26/03/2021; 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) di pubblicare la graduatoria come da Verbale redatto dalla Commissione di Valutazione; 

2) di procedere all’avviso, mediante PEC, dei soggetti primi in graduatoria per la successiva 

formalizzazione dell’incarico.   

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 9 del bando - “Affidamento dell’incarico” si procederà con la sottoscrizione 
di specifico disciplinare, da parte del soggetto incarico e dal Rappresentante legale del GAL Terre del Po Scarl, 
come previsto nel Regolamento interno, approvato con delibera del CdA n. 03 del 28/10/2016 e mod. del 
CdA n. 21 del 19/03/2018, al punto 2.2 – “Selezione di singoli Collaboratori e Consulenti”.  

 

Commessaggio, 19/04/2021 

 

 IL RUP 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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DETERMINA N. 13/2021 

Oggetto: Pubblicazione esiti delle graduatorie di cui alla Procedura d’incarico “Redazione di un progetto 
pilota per la connessione del Fiume Po alle aree interne tra enogastronomia – salute e benessere” - Misura 
19.3 Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 
 

IL RUP 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI:  
− il Regolamento (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;  

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

− il Regolamento(UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 

− Il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

− Il Regolamento 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); 

 
VISTI 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 
2015;  

− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale 
con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

− il Decreto n. 13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione Progetto numero I-IT219-102 – “Destinazioni Rurali - Dai sistemi di promozione 
integrata all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali” avente codice CUP E58H19000300009; 

− il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione E Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. 
Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E 
Transnazionale”. Approvazione Esito Valutazione Progetto numero T-IT222-202 - “Orizzonti Rurali” 
avente codice CUP E58H19000470009; 



− il Decreto N.13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione progetto numero I-IT216-305 - “W.E.A.L. Well being ecosystem service for agricolture 
community in Lombardy” avente codice CUP E58E58H20000120009; 

 
CONSIDERATA 
la Procedura negoziata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di 
incarico relativo a “Redazione di un progetto pilota per la connessione del Fiume Po alle aree interne tra 
enogastronomia – salute e benessere” per le azioni locali relative ai progetti sopracitati della Misura 19 e 
Sottomisura 19.3.01 di “Cooperazione interterritoriale e transazionale"; 
 
VISTE 
le domande di partecipazione pervenute entro i termini, come previsto dall’art. 6 del bando sopra 
menzionato;  
 
PRESO ATTO 
degli esiti della Commissione, di cui al punto 7 del bando sopracitato, riunitasi il giorno 26/03/2021; 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) di pubblicare la graduatoria come da Verbale redatto dalla Commissione di Valutazione; 

2) di procedere all’avviso, mediante PEC, dei soggetti primi in graduatoria per la successiva 

formalizzazione dell’incarico.   

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 9 del bando - “Affidamento dell’incarico” si procederà con la sottoscrizione 
di specifico disciplinare, da parte del soggetto incarico e dal Rappresentante legale del GAL Terre del Po Scarl, 
come previsto nel Regolamento interno, approvato con delibera del CdA n. 03 del 28/10/2016 e mod. del 
CdA n. 21 del 19/03/2018, al punto 2.2 – “Selezione di singoli Collaboratori e Consulenti”.  

 

Commessaggio, 19/04/2021 

 

 IL RUP 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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DETERMINA N. 14/2021 

Oggetto: Pubblicazione esiti delle graduatorie di cui alla Procedura d’incarico “Wood & Green in un’ottica 
di salute e benessere: sostenibilità energetica, economia circolare, inclusione sociale” - Misura 19.3 
Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 
 

IL RUP 
 

RICHIAMATI I REGOLAMENTI:  
− il Regolamento (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;  

− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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;  

− il Regolamento(UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 

− Il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 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) e che introduce disposizioni 
transitorie; 

− Il Regolamento 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); 

 
VISTI 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità 

indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 
approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 
2015;  

− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale 
con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

− il Decreto n. 13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione Progetto numero I-IT219-102 – “Destinazioni Rurali - Dai sistemi di promozione 
integrata all’organizzazione delle destinazioni turistiche rurali” avente codice CUP E58H19000300009; 

− il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione E Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. 
Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E 
Transnazionale”. Approvazione Esito Valutazione Progetto numero T-IT222-202 - “Orizzonti Rurali” 
avente codice CUP E58H19000470009; 



− il Decreto N.13386 del 23/09/2019 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione E Sistemi Verdi con 
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Della Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo 
Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale E Transnazionale”. Approvazione 
Esito Valutazione progetto numero I-IT216-305 - “W.E.A.L. Well being ecosystem service for agricolture 
community in Lombardy” avente codice CUP E58E58H20000120009; 

 
CONSIDERATA 
la Procedura aperta senza previa indizione di gara art. 125 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di incarico 
relativo a “Wood & Green in un’ottica di salute e benessere: sostenibilità energetica, economia circolare, 
inclusione sociale” per le azioni locali relative ai progetti sopracitati della Misura 19 e Sottomisura 19.3.01 di 
“Cooperazione interterritoriale e transazionale"; 
 
VISTA 
la domanda di partecipazione pervenuta entro i termini, come previsto dall’art. 6 del bando sopra 
menzionato;  
 
PRESO ATTO 
degli esiti della Commissione, di cui al punto 7 del bando sopracitato, riunitasi il giorno 26/03/2021; 
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) di pubblicare le motivazioni dalla Commissione di Valutazione, che reputano l’unico progetto 

candidato non valutabile secondo i criteri del bando all’art. 7. 

 

Commessaggio, 19/04/2021 

 

 IL RUP 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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DETERMINA n. 15/2021 

Oggetto: liquidazione compensi componenti Commissari per la valutazione dei candidati per gli 

incarichi “Wood & Green”, “Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale” e la “redazione di 

un progetto pilota per la connessione del Fiume Po alle aree interne”  

 

Dato atto che in data 26 marzo 2021 si sono svolte in via telematica le tre sedute della commissione per la 

valutazione dei candidati ai rispettivi bandi: 

- “Wood & Green in un’ottica di salute e benessere: sostenibilità energetica, economia circolare e 

inclusione sociale”; 

- “Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali”; 

- “Redazione di un progetto pilota per la connessione del Fiume Po alle aree interne tra 

enogastronomia, salute e benessere”; 

VISTO che alle sedute hanno partecipato le seguenti figure professionali: 

• Dott. Agr. Luca Sormani (Direttore del GAL Risorsa Lomellina) 

• Dott. Agr. Giuseppe Kron Morelli (Direttore del GAL Garda e colli mantovani) 

 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2020 con verbale n. 44, ha proceduto 

all’approvazione dei bandi per affidamento incarichi 19.3 – azioni locali, in cui all’art. 7 era descritta la 

composizione della Commissione; 

DATO ATTO che la Commissione è composto dal Direttore del Gal Terre del Po, in qualità di Responsabile di 

Procedimento e n.2 commissari esterni “di ruolo”; 

RITENUTO necessario ricordare che ai commissari esterni che presenziano le sedute, verrà corrisposto un 

compenso omnicomprensivo forfettario di € 100,00 a seduta, a prescindere dalla modalità della 

convocazione adottata (art. 6 del Regolamento inerente la modalità di costituzione del comitato tecnico di 

valutazione e del suo funzionamento); 

DETERMINA 

Di liquidare i sopraenunciati componenti esterni solo dopo la sottoscrizione e firma digitale dei verbali; 

Di versare il pagamento di € 100,00 a seduta solo dopo aver ricevuto la fattura elettronica intestata al Gal 

Terre del Po Scarl, riportando in fattura i codici CUP; 

 

Commessaggio, 20/04/2021 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 
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