
DETERMINA N. 1/2022 

Oggetto: Proroga del termine del contratto di affidamento incarico a Studio Associato Eureco, a valere sul 
progetto di cooperazione “W.E.A.L.” – 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-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 nel rispetto dei principi di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 
50/2016 finalizzata all’affidamento di incarico di servizi esterni necessari per la realizzazione delle azioni locali 
nell’ambito del progetto di cooperazione sopramenzionato; 
 
DATO ATTO  
che il GAL ha affidato il servizio per “Wood & green in un’ottica di salute e benessere: sostenibilità energetica, 
economia circolare, inclusione sociale” all’Operatore Economico Studio Associato Eureco; 
 
VISTO  
Il contratto stipulato in data 01/09/2021, in cui all’art. 2 è specificata la durata del contratto, con 
conferimento dell’incarico fino al 01/03/2022; 
 
RITENUTI 
i termini previsti nella procedura d’incarico, e anche presenti all’interno del disciplinare d’incarico, 
eccessivamente stringenti per il completamento dei seguenti risultati attesi: 

- identificazione e rappresentazione di casi concreti per realizzare, in area GAL, quanto previsto dagli 
obiettivi del Progetto di Cooperazione “W.E.A.L.”; 

- mappature delle aree ed elaborati cartografici che identificano le aree oggetto di indagine e di 
intervento. 

  
VISTA ANCHE  
La proroga del termine dell’intera realizzazione del progetto “W.E.A.L. - Well being ecosystem service for 
agricolture community in Lombardy”, concessa da Regione Lombardia, pari a sei mesi a decorrere dalla 
scadenza inziale prevista per il 31/03/2022; 
 
RAVVISATA 
pertanto, da parte dello scrivente, la necessità di rimodulare la scansione delle tempistiche, inizialmente 
previste, così da poter concedere all’incaricato di ottemperare alle attività elencate da contratto;  
 
per quanto sopra 
 

DETERMINA 

1) di prorogare il termine del contratto con l’Operatore Economico Studio Eureco, fino al 20 aprile 2022; 

2) il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico invariato rispetto all’art. 3 della 

Lettera d’incarico di servizi professionali. 

 

Commessaggio, 22/02/2022 

 

 IL DIRETTORE 
      
 Dott. Agr. Fabio Araldi 

 
 







































DETERMINA n. 10/2022 

Oggetto: liquidazione compensi componenti comitato tecnico di valutazione del bando 

Operazione 7.5.01 T.F. (2022) 

Dato atto che nella seguente data 16 maggio 2022 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. (2022); 

VISTO che alla seduta hanno partecipato le seguenti figure professionali: 

• Arch. Clara Rita Milesi 

• Dott. Agr. Giampaolo Plebani 

• Geom. Stefano Andreoli 

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 19 aprile 2022 con verbale n. 57, 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. (2022); 

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, 09/06/2022 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Agr. Fabio ARALDI 
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