
 

DETERMINA N. 17/2021 

 
Oggetto: Variante all’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"; 
 
VISTO  
l’incarico affidato alla società “Fare Cultura di Cristina Proserpio”, tramite sottoscrizione della lettera 
d’incarico datata 03/05/2021; 
 
TENUTO CONTO  
del lungo periodo Lockdown che, con la chiusura forzata delle attività economiche in generale e dei pubblici 
esercizi in particolare, ha mutato il comportamento nelle relazioni sociali; considerando per altro la nuova 
attenzione al distanziamento sociale e la valorizzazione dei luoghi di aggregazione maggiormente periferici, 
lontani dai principali centri di attrazione metropolitani (per cui si intravede una certa riscoperta dei luoghi 

della tradizione e della cultura periferici); 
 
CONSIDERATO 
che sono in corso nel contesto territoriale pertinente o immediatamente prossimo alle aree del GAL Terre 
del Po, alcune iniziative di promozione culturale e turistica senza dubbio in sintonia con le considerazioni 
sopra esposte. 
Nello specifico sono sostanzialmente due le “novità” che, ad avviso dello scrivente, meritano di essere 
valorizzate, incoraggiate e sostenute: 

1. I patrimoni UNESCO: Mantova-Sabbioneta e il fiume Po 

2. Il programma di sviluppo territoriale: Parma capitale italiana della cultura 2020+21; 

RITENUTO PERTANTO 
Pur nella oggettiva difficoltà economico-sociale determinatasi con la crisi sanitaria legata alla pandemia da 
COVID 19, di voler cogliere l’opportunità del momento per una riscoperta del “locale” in una logica di nuova 
modalità di espressione del turismo; 
 
Con la presente si ravvisa la necessità di attuare una variante all’originale incarico afferente alla Procedura 
“Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali”, rivisitando quanto inizialmente 
previsto per andare ad approfondire altri aspetti al tempo non considerati (ideazione di collegamenti con le 
iniziative e le attività previste in Parma capitale della cultura 2021, maggior cooperazione tra Area Gal e piano 
strategico patrimonio UNESCO); 
 
per quanto sopra 
 
lo scrivente RUP 

DETERMINA 

1) di approvare la variante del quadro economico (allegato 1); 



 

2) di approvare lo schema di contratto che debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del GAL 

e dal soggetto incaricato, andrà a sostituire integralmente quanto previsto nella lettera d’incarico 

professionale del 03/05/2021 (allegato 2); 

3) di riscontrare una somma residua pari ad € 39.000,00, che torna quindi nelle disponibilità del budget 

complessivo dei Progetti di cooperazione - 19.3; 

 

Commessaggio, 18/06/2021 

 

 IL RUP 
 Dott. Agr. Fabio Araldi 
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QUADRO ECONOMICO 
 

Rif. Obbiettivo ante 
variante 

Risultato atteso 
ante variante 

Importo 
previsto ante 

variante 

Obbiettivo 
post variante 

Risultato atteso 
post variante 

Importo post 
variante 

Somma residua 

a Elaborazione di 
percorsi di turismo 
esperienziale di nicchia 

Elaborazione di n. 6 
percorsi di turismo 
esperienziale di 
nicchia 

€ 30.000,00 Elaborazione di 
percorsi di 
turismo 
esperienziale di 
nicchia 

Elaborazione di n. 6 
percorsi di turismo 
esperienziale di 
nicchia 

€ 30.000,00 0 

b Qualificare 
“accompagnatori” sul 
territorio 

Identificazione e 
qualificazione di n. 6 
accompagnatori 

€ 8.000,00 Qualificare 
“accompagnato
ri” sul territorio 

Progetto esecutivo 
per la formazione di 
n. 6 accompagnatori 

€ 4.000,00 € 4.000,00 

c Catalogazione 
presenze e arrivi 

Elaborazione di report 
editabile con dati di 
presenze e arrivi per 
aree omogenee 

€ 5.000,00 Catalogazione 
presenze e arrivi 

Elaborazione di 
report editabile con 
dati di presenze e 
arrivi per aree 
omogenee 

€ 5.000,00 0 

d Ideazione di percorsi di 
valorizzazione degli 
antichi mestieri 

Elaborazione di 
almeno n. 4 percorsi 

€ 8.000,00 Ideazione di 
percorsi di 
valorizzazione 
degli antichi 
mestieri 

Elaborazione di 
almeno n. 2 percorsi 

€ 6.000,00 € 2.000,00 

e Studio e avvio di 
ricognizione sulla 
fattibilità di alberghi 
diffusi 

Identificazione di n. 2 
alberghi diffusi 

€ 8.000,00 Studio e avvio di 
ricognizione 
sulla fattibilità 
di alberghi 
diffusi 

Identificazione di n. 1 
albergo diffuso 

€ 4.000,00 € 4.000,00 

f Ideazione e 
realizzazione di 
informazione e 
comunicazione 
“Destinazioni Rurali” 

Ideazione e 
realizzazione di 
campagna di 
comunicazione per la 
promozione dei 
percorsi progettati 

€ 10.000,00   € 0 € 10.000,00 



 

g Studio legami storico-
culturali con Milano 

Elaborazione di un 
report corredato da 
bibliografia riportante 
illustrazioni 
significative rispetto 
all’oggetto dello 
studio 

€ 20.000,00 Studio legami 
storico-culturali 
con Milano 

Elaborazione di un 
report corredato da 
bibliografia 
riportante 
illustrazioni 
significative rispetto 
all’oggetto dello 
studio 

€ 20.000,00 € 0 

h Studio preliminare 
delle origini locali della 
fisarmonica 

Redazione di studio 
sulle origini della 
fisarmonica, che possa 
tradursi in un 
percorso di 
promozione turistico-
musicale 

€ 10.000,00 Studio 
preliminare 
delle origini 
locali della 
fisarmonica 

Redazione di studio 
sulle origini della 
fisarmonica, che 
possa tradursi in un 
percorso di 
promozione 
turistico-musicale 

€ 10.000,00 € 0 

i Ideazione e 
realizzazione di attività 
di informazione e 
comunicazione 
“Orizzonti Rurali” 

Organizzazione di n. 2 
educational tour e 
valorizzazione 
(stampa materiali) del 
circuito musicale 

€ 15.000,00   € 0 € 15.000,00 

j Ideazione e 
realizzazione di attività 
di informazione e 
comunicazione 
“W.E.A.L” 

Organizzazione n. 1 
press tour per 
illustrazione obiettivi 
progetto in tema 
salute e benessere 

€ 4.000,00   € 0 € 4.000,00 

   € 118.000,00   € 79.000,00 € 39.000,00 

 
 

 

  



 

SCHEMA DI CONTRATTO D’INCARICO  

Il Signor Francesco Meneghetti, nato a Casalmaggiore (CR), il 08.10.1967, quale presidente della società 
GAL TERRE DEL PO SCARL, con sede in Commessaggio (MN), p.zza Italia nr.1, C.F. e part. I.V.A. 
02505240206, successivamente denominato "Cliente", in esecuzione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 del 29 aprile 2021;  

Preso atto della selezione ad opera della Commissione di valutazione, riunitasi in data 26/03/2021, che ha 
formulato la graduatoria individuando la dott.ssa Cristina Proserpio titolare della ditta “Fare Cultura” quale 
vincitrice della Procedura negoziata “Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale nelle aree 
perifluviali” pubblicata in data 10/02/2021; 

Vista determina di variante n. 17/2021 del 18/06/2021 a firma del Responsabile Unico di Procedimento 
che propone di modificare, per le ragioni meglio precisate nell’Atto stesso, alcune azioni inizialmente 
affidate all’interno dell’incarico “Storia, cultura e turismo motori di sviluppo locale nelle aree perifluviali”; 

Ritenuto di condividere il significato della proposta avanzata dal RUP, anche dopo aver ragionato con la 
Dott.ssa Cristina Proserpio titolare della Società “Fare Cultura”; 

Per le ragioni sopra esposte con la presente si provvede a sostituire integralmente la Lettera di incarico di 
servizi professionali sottoscritta il 3 maggio 2021; 

Pertanto 
affida 

 
alla Dott.ssa Proserpio Cristina, nata a Como, il 22/10/1976, titolare della ditta individuale FARE CULTURA 
DI CRISTINA PROSERPIO, con sede in Carimate (CO), Via S. Arialdo 2B, C.F. PRSCST76R62C933K, P.IVA 
03633380138 successivamente denominato "Professionista", il seguente incarico professionale, 
disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente 
lettera d'incarico. 

 
1) Oggetto dell'incarico 
Sono oggetto dell’incarico le azioni come nel seguito dettagliate: 
 

a) Elaborazione di n. 6 percorsi di turismo esperienziale di nicchia, che prevedano una durata di tre 
giorni e siano comprensivi di proposte di soggiorno in area GAL; 

b) Progetto esecutivo per la formazione di n. 6 accompagnatori; 
c) Redazione di un report, come richiamato al precedente punto c., e tabelle editabili distinte per aree 

omogenee; 
d) Elaborazione di almeno n. 2 percorsi di valorizzazione di antichi mestieri, che prevedano una durata 

di due-tre giorni e siano comprensivi di proposte di soggiorno in area GAL; 
e) Identificazione di n. 1 albergo diffusi: studio di fattibilità, analisi tecnico-economica, redazione di un 

adeguato business plan, piano finanziario e prospettive di futuri sviluppi; 
f) Elaborazione di un report di almeno 100 pagine (pt. 12) corredato da una soddisfacente e chiara 

bibliografia di riferimento, riportante illustrazioni significative rispetto allo studio dei legami storico-
culturali con Milano; 

g) Redazione di uno studio preliminare sulle origini della fisarmonica, che possa tradursi anche 
nell’elaborazione di un percorso di promozione turistico-musicale; 

 
Nell'espletamento dell'incarico il professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, 
di collaboratori e di personale dipendente. 
 
2) Decorrenza e durata dell'incarico 
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino al ___/__/2022. 



 

 
3) Compenso 
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spetta il compenso 
fissato nella misura di: 
- Euro 49.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, al netto di ritenuta d’accordo se dovuti, appartenente 

al progetto “Destinazioni Rurali”; 
- Euro 30.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, al netto di ritenuta d’accordo se dovuti, appartenente 

al progetto “Orizzonti Rurali”. 
 

Si prende atto che sono pervenute e liquidate n. 3 fatture per un importo complessivo pari ad euro 
18.917,76; 
La fattura n. FPR 1/21 del 12/05/2021 relativa al progetto di cooperazione denominato “W.E.A.L. Well being 
ecosystem service for agricolture community in Lombardy” sarà restituita al GAL mediante emissione di 
nota di credito; le altre n. 2 fatture invece saranno considerate come anticipo sui lavori da eseguirsi. 
Una seconda tranche pari al 30% dell’importo totale di quanto dovuto, al netto di quanto già versato, sarà 
erogato alla presentazione della rendicontazione del 50% delle attività previste e il saldo al termine 
dell’incarico, previa approvazione della rendicontazione delle attività eseguite. 

 
Per rendicontazione si intende la trasmissione di una relazione dettagliata dell’attività svolta, la consegna 
del materiale prodotto (qualora non fosse già stato consegnato) come previsto al punto 2 della Procedura 
negoziata, criticità affrontate e risultati conseguiti. 
 
Si riassume per maggior chiarezza nella seguente tabella la scansione dei pagamenti: 
 

 Anticipo 15% (€)  
già erogato 

Seconda tranche 
30% (€) 

Saldo (€) Totale (€) 

Destinazioni 
Rurali 

10.350,00 14.700,00 23.950,00 49.000,00 

Orizzonti 
Rurali  

6.750,00 9.000,00 14.250,00 30.000,00 

 
Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d’incarico i 
corrispondenti compensi saranno determinati come segue sulla base di un accordo ulteriore fra le parti. 

 
4) Obblighi a carico del professionista 
a) Con l'assunzione dell'incarico il professionista, a mezzo dei propri collaboratori, si impegna a prestare 

la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle 
norme deontologiche; 

b) Il professionista, espressamente richiamate le norme dell'art. 2235 del c.c., trattiene eventuale 
documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento 
dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente. 

c) Il professionista e i propri collaboratori e dipendenti devono rispettare il segreto professionale non 
divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; 
né degli stessi la società può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che 
anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale; 

d) Al professionista è richiesta la disponibilità agli spostamenti presso le sedi del GAL Terre del Po 
(Quistello e Rivarolo Mantovano) per interagire con i rispettivi referenti e per partecipare a riunioni di 
lavoro e di valutazione in progress. 

 
5) Obblighi del Cliente 
a) Il Cliente deve collaborare con i dipendenti e i collaboratori del professionista ai fini dell'esecuzione del 

presente incarico supportando per quanto possibile le attività del professionista per l'espletamento del 



 

mandato. 
b) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente su qualsivoglia variazione che abbia inerenza 

all'incarico conferito mediante atti scritti. 
 

6) Antiriciclaggio 
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha 
adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti e adempie a 
tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. 

 
7) Interessi di mora 
Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui 
al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge. 

 
8) Clausola risolutiva espressa 

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d’incarico si sia 
protratto per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha 
facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, tramite e-mail PEC, la propria volontà di avvalersi 
della presente clausola. 

 
9) Recesso 
Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al 
punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal 
professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a 
mezzo e-mail PEC, con un preavviso di 60 giorni. 
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun 
obbligo di motivazione, dandone comunicazione per iscritto, a mezzo e-mail PEC, con un preavviso di 60 
giorni. 
In tal caso il Professionista in caso di recesso, nulla potrà pretendere, anche in deroga all’art. 1671 c.c., dal 
GAL a qualsiasi titolo, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
In caso di notifica di ricorso con istanza di sospensiva, ci si riserva la facoltà di autosospendere in via 
cautelativa il presente contratto. 

 
10) Polizza assicurativa 
Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi 
professionali, con apposita polizza n. ________________ contratta con la Compagnia di Assicurazioni 
______________________________________________________________________________________. 

 
11) Registrazione 
Essendo i corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione 
deve ritenersi soggetta ad imposta fissa. 

 
12) Elezione di domicilio 
Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati. 

 
13) Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme 
del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in 
materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali. 

 
14) Protezione dei dati personali 



 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 il Cliente autorizza la società 
al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare, il 
cliente attesta di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione 

dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; 

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile 
del trattamento. 

 

 
Commessaggio (MN), __/___/ 2021                   

 

Il Cliente    
 

Il Professionista     
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti: 
3) "Compenso"; 
5) "Obblighi del Cliente"; 

7) "Interessi di mora"; 

8) "Clausola risolutiva espressa"; 

9) "Recesso"; 
 

Il Cliente    

Il Professionista     
 















DETERMINA n. 21/2021 

Oggetto: liquidazione compensi componenti comitato tecnico di valutazione del bando 

Operazione 7.4.01 T.F. (2021) 

Dato atto che nelle seguenti date 9 giugno 2021, 10 giugno 2021, 22 giugno 2021 si è riunito il C.T.V. (comitato 

tecnico di valutazione) per la valutazione dei progetti candidati sul bando Operazione 7.4.01 T.F. (2021); 

VISTO che alla seduta hanno partecipato le seguenti figure professionali: 

• Arch. Paolo Martelli 

• Dott. Agr. Paolo Segalla 

• Dott.ssa Rossana Lorenzi 

VISTO il Regolamento di modalità di costituzione del comitato tecnico di valutazione del suo funzionamento, 

il quale prevede che il RUP valuta e proponga al CdA per il successivo incarico, i componenti del Comitato 

tecnico di valutazione, a fronte di una richiesta di terna di nomi, presentata dal Gal terre del Po Scarl agli 

ordini professionali, i quali forniscono i nominativi; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2021 con verbale n. 48, ha proceduto alla nomina 

formale del Comitato tecnico di valutazione; 

DATO ATTO che il C.T.V. è composto dal Direttore del Gal Terre del Po, in qualità di Responsabile di 

Procedimento, n.1 animatore territoriale in qualità di istruttore tecnico, n. 3 commissari esterni “di ruolo” e 

n. 1 commissario esterno “supplente”; 

RITENUTO necessario ricordare che ai commissari esterni che presenziano le sedute del Comitato Tecnico di 

Valutazione 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 tramite firma digitale dei verbali 

di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto, relativo al comitato tecnico di valutazione 

inerente al bando 7.4.01 T.F. (2021); 

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 il codice CUP; 

Commessaggio, 07/07/2021 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 

ARALDI FABIO
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DETERMINA n. 21/2021 

Oggetto: liquidazione compensi componenti comitato tecnico di valutazione del bando 

Operazione 7.4.01 T.F. (2021) 

Dato atto che nelle seguenti date 9 giugno 2021, 10 giugno 2021, 22 giugno 2021 si è riunito il C.T.V. (comitato 

tecnico di valutazione) per la valutazione dei progetti candidati sul bando Operazione 7.4.01 T.F. (2021); 

VISTO che alla seduta hanno partecipato le seguenti figure professionali: 

• Arch. Paolo Martelli 

• Dott. Agr. Paolo Segalla 

• Dott.ssa Rossana Lorenzi 

VISTO il Regolamento di modalità di costituzione del comitato tecnico di valutazione del suo funzionamento, 

il quale prevede che il RUP valuta e proponga al CdA per il successivo incarico, i componenti del Comitato 

tecnico di valutazione, a fronte di una richiesta di terna di nomi, presentata dal Gal terre del Po Scarl agli 

ordini professionali, i quali forniscono i nominativi; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2021 con verbale n. 48, ha proceduto alla nomina 

formale del Comitato tecnico di valutazione; 

DATO ATTO che il C.T.V. è composto dal Direttore del Gal Terre del Po, in qualità di Responsabile di 

Procedimento, n.1 animatore territoriale in qualità di istruttore tecnico, n. 3 commissari esterni “di ruolo” e 

n. 1 commissario esterno “supplente”; 

RITENUTO necessario ricordare che ai commissari esterni che presenziano le sedute del Comitato Tecnico di 

Valutazione 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 tramite firma digitale dei verbali 

di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto, relativo al comitato tecnico di valutazione 

inerente al bando 7.4.01 T.F. (2021); 

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 il codice CUP; 

Commessaggio, 07/07/2021 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 

ARALDI FABIO
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DETERMINA n. 22/2021 

Oggetto: liquidazione compensi componenti comitato tecnico di valutazione del bando 

Operazione 7.5.01 T.F. (2021) 

Dato atto che nelle seguenti date 14 giugno 2021, 17 giugno 2021, 29 giugno 2021 si è riunito il C.T.V. 

(comitato tecnico di valutazione) per la valutazione dei progetti candidati sul bando Operazione 7.5.01 T.F. 

(2021); 

VISTO che alla seduta hanno partecipato le seguenti figure professionali: 

• Arch. Angelo Tenca 

• Dott. Agr. Carlo Loffi 

• Ing. Marco Zanotto 

VISTO il Regolamento di modalità di costituzione del comitato tecnico di valutazione del suo funzionamento, 

il quale prevede che il RUP valuta e proponga al CdA per il successivo incarico, i componenti del Comitato 

tecnico di valutazione, a fronte di una richiesta di terna di nomi, presentata dal Gal terre del Po Scarl agli 

ordini professionali, i quali forniscono i nominativi; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione in data 8 giugno 2021 con verbale n. 48, ha proceduto alla nomina 

formale del Comitato tecnico di valutazione; 

DATO ATTO che il C.T.V. è composto dal Direttore del Gal Terre del Po, in qualità di Responsabile di 

Procedimento, n. 1 animatore territoriale in qualità di istruttore tecnico, n. 3 commissari esterni “di ruolo” e 

n. 1 commissario esterno “supplente”; 

RITENUTO necessario ricordare che ai commissari esterni che presenziano le sedute del Comitato Tecnico di 

Valutazione 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 tramite firma digitale dei verbali 

di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto, relativo al comitato tecnico di valutazione 

inerente al bando 7.5.01 T.F. (2021); 

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 il codice CUP; 

Commessaggio, 07/07/2021 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 

ARALDI FABIO
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DETERMINA n. 23/2021 

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

l’incarico “Wood & Green” – seconda apertura  

 

Dato atto che in data 5 luglio 2021 si è svolta in via telematica la seduta della commissione per la valutazione 

dei candidati alla procedura, seconda apertura: 

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

sociale”; 

VISTO che alla seduta 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) 

• Dott.ssa Sara Sirtori (Direttore del Lago di Como GAL) 

 

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 composta da tre Direttori di altri GAL lombardi, nominati con Determina 

del sottoscritto n. 19/2021 del 21/06/2021; 

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, 19/07/2021 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 

 

ARALDI FABIO
2021.07.20 15:02:45
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