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Oggetto: rinnovo del servizio relativo all’ “acquisto di abbonamenti annuali a testate giornalistiche 
locali di riferimento del territorio di competenza Gal l’Altra Romagna e acquisizione diretta de “Il 
sole 24 ore” ogni mercoledì  per il periodo da marzo 2018 a marzo 2019 
 

Misura 19 – PSR 2014-2020 – sottomisura 19.4.02 Costi di animazione “Costi per informazione e 
pubblicità” 
 

CUP: E23G17000030009  CIG: ZA822A7A90 – ZE422A7B0C – ZE822A7C20 – Z1A22A7B82 –         
Z4722A7BDF – ZE 922A7C65 

 
I L   D I R E T T O R E 

in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza 
considerato 

 
il proprio ruolo di soggetto attuatore della Misura 19 del PSR 2014-2020 come da determina della 
Regione Emilia-Romagna n. 13080 del 10 Agosto 2016; 
 
Le Disposizioni Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – PSR 2014-
2020 della Regione Emilia-Romagna; 
 
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita 
in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016); 
 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le relative Linee Guida dell’ANAC; 
 
il Regolamento Interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal L’Altra Romagna 

nell’ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e le relative norme 

allegate approvato dal Consiglio di Amministrazione del 11 Aprile 2017 e dall’Assemblea dei Soci 

del 5 Maggio 2017; 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2016 che ha approvato la domanda di 
sostegno per i costi di animazione delle annualità 2016-2020 
 
la Determina regionale n.1420 con atto di concessione n.1227 del 1 febbraio 2017; 
 
la necessità di rinnovare gli abbonamenti (digitali e cartacei) annuali a testate giornalistiche 



                                              
 
 
DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

Mod_73 
Rev.  00 
Pag. 2 di 
3 

 

 
 
 
 
 
 

rappresentative del Territorio interessato dalla Strategia e acquisire il quotidiano “Il Sole 24 ore” 

direttamente in edicola ogni mercoledì . 

Il tutto col fine di diffondere capillarmente comprendendo tutto il territorio interessato dalla 

Strategia, comunicati stampa e informative che riguardano le attività svolte, per il periodo da 

marzo 2018 a marzo 2019. 

L’acquisto del quotidiano “Il Sole 24 ore” unicamente nelle giornata di mercoledì si rende 

necessario per l’acquisizione di informazioni generali di carattere economico. 

Tali rinnovi si rendono necessari e opportuni per rimanere aggiornati sulle tematiche economiche, 

sociali, turistiche e ambientali riguardanti il territorio interessato dalla Strategia, trattate su 

entrambi i quotidiani locali (Resto del Carlino e Corriere Romagna) e spesso ancora più 

approfonditi sui settimanali specifici cosiddetti “di vallata” della zona forlivese (“IL Momento”), 

cesenate(“Il Corriere cesenate”) e faentino (“Settesere”). 

Lo scopo finale è quello di incrementare il più possibile la diffusione delle notizie riguardanti le 

attività del Gal L’Altra Romagna, a livello locale avvalendosi della capillare collocazione dei 

quotidiani e settimanali soprariportati, all’interno del territorio interessato dalla Strategia. 

La spesa massima ammessa, che, come riportato nel verbale di calcolo del valore dell’affidamento, 

risulta essere pari ad € 658,69 iva esclusa per il periodo da marzo 2018 a marzo 2019; 

la copertura contabile nell’ambito della Misura 19 – sottomisura 19.4.02 Costi di animazione “ 

Costi per informazione e pubblicità” – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna; 

A U T O R I Z Z A 

l’avvio della procedura a contrarre, finalizzata al rinnovo degli abbonamenti (digitali e cartacei) 

annuali a testate giornalistiche rappresentative del Territorio interessato dalla Strategia e acquisire 

il quotidiano “Il Sole 24 ore” direttamente in edicola ogni mercoledì  col fine di diffondere 

capillarmente comunicati stampa e informative che riguardano le attività svolte, per il periodo da 

marzo 2018 a marzo 2019; 

La selezione delle offerte avverrà mediante indagine di mercato effettuata a mezzo web sulle 
pagine dedicate alle testate giornalistiche individuate, con conseguente conferma dei rispettivi 
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costi di attivazione a mezzo mail alle redazioni. 
 
La stipula del relativo contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio in 

un apposito scambio di lettere, nello specifico con posta elettronica ordinaria, ed il pagamento 

tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato su presentazione di regolare fattura o 

ricevuta. 

 

Sarsina, 8 marzo 2018                                                                                       
                                                                                                F.to Il Direttore 

                                                                                                    (Dott.Mauro Pazzaglia) 


