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Oggetto: acquisizione affidamento servizio di “realizzazione di inserzioni informative a pagamento 
su stampa locale rappresentativa del territorio interessato dall’area di competenza del Gal L’Altra 
Romagna” finalizzato alla divulgazione delle attività previste nel Piano di Azione Locale (PAL) del 
Gal L’Altra Romagna per l’annualità 2017 
 

PSR 2014-2020 – Misura 19 -  Supporto allo sviluppo locale LEADER  
Sottomisura 19.4.02 “Costi di animazione” – “Costi di informazione e pubblicità” 

 
CUP: E23G17000030009  CIG:Z731FD93F8 

 

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 4 Ottobre 2016 e dall’Assemblea dei Soci del 20 Ottobre 2016;   
 
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 divulgare in maniera estesa le opportunità previste dai bandi e altre attività, rivolgendosi  ad un 
operatore economico che possieda competenze e professionalità specifiche, oltre che la più ampia diffusione sul 
territorio di competenza del Gal L’Altra Romagna 
 
la spesa massima ammessa, che, come riportato nel verbale di calcolo del valore dell’affidamento, risulta essere pari 
ad € 1.000,00 iva esclusa 

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

e pubblicità – PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna; 
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A U T O R I Z Z A 

l’avvio della procedura a contrarre, finalizzata all’acquisizione del servizio di “realizzazione di inserzioni informative a 
pagamento su stampa locale rappresentativa del territorio interessato dall’area di competenza del Gal L’Altra 
Romagna” finalizzato alla divulgazione delle attività previste nel Piano di Azione Locale (PAL) del Gal L’Altra Romagna 
per l’annualità 2017 
 
La selezione delle offerte avverrà mediante la richiesta e la comparazione dei servizi formulati dai n.2 quotidiani locali 
rappresentativi e largamente diffusi nel territorio di competenza del Gal L’Altra Romagna, confrontabili nel rispetto 
dei principi di economicità e concorrenza; la scelta del contraente avverrà mediante la comparazione di parametri 
tecnico-economici, elevata diffusione sul territorio interessato e per costi/benefici, scegliendo l’offerta più idonea; 
 
la stipula del relativo contratto avverrà in forma di scrittura privata tra le parti ed il pagamento tramite bonifico 
bancario su conto corrente dedicato, su presentazione di regolare fattura, dopo 60 giorni f.m. dalla data di ciascuna 
fattura, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare fornitura. 

Sarsina, 11 settembre 2017 

F.to Il Direttore  
Mauro Pazzaglia 
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