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Oggetto: Conferimento incarico relativo all’ “acquisto di abbonamenti annuali digitali a quotidiani 
locali di riferimento del territorio di competenza Gal l’Altra Romagna – Resto del Carlino e Corriere 
Romagna da aprile 2019 a aprile 2020 
 
PSR 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader – Sottomisura 19.4.02 – Costi di animazione 

– Costi per informazione e pubblicità- 

CUP: E23G17000030009   
CIG: Z7C27DEAF6 (Corriere Romagna) – Z6F27DEB61(Il Resto del Carlino) 

 
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); 
 
i Decreti Legislativi 18 aprile 2016 n. 50 e  19 aprile 2017 n.56 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 approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del 28/11/2018 e le norme per l’acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale 
approvate dal CdA del 28/11/2018 in rev 02; 
 
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; 
 
che con la presente azione si intende proseguire nella diffusione capillare sul territorio di comunicati 
stampa e informative che riguardano le attività svolte dal Gal L’Altra Romagna, per il periodo da aprile 2019 
ad aprile 2020; 
 
la necessità di rinnovare gli abbonamenti digitali a quotidiani locali di riferimento del territorio di 
competenza Gal l’Altra Romagna – Resto del Carlino e Corriere Romagna da aprile 2019 a aprile 2020; 
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la spesa massima ammessa, che, come riportato nel verbale di calcolo del valore dell’affidamento, risulta 
essere pari ad € 490,38€ con iva 4% esclusa, il cui ammontare deriva dalla somma dell’importo di 317,31€ 
al netto di Iva per il quotidiano “Corriere Romagna” e dell’importo di 173,07€ al netto di iva per il 
quotidiano “Il Resto del Carlino”; 

 
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 conferimento di incarico relativo all’ “acquisto di 
abbonamenti annuali digitali a quotidiani locali di riferimento del territorio di competenza Gal l’Altra 
Romagna – Resto del Carlino e Corriere Romagna da aprile 2019 a aprile 2020 
 
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato sui 
rispettivi siti web, seguita da richiesta di conferma costi da parte dei due operatori, previo buon esito dei 
controlli amministrativi necessari svolti dal GAL L’Altra Romagna. 
 
La stipula del relativo contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere anche tramite PEC o posta elettronica, o a mano ed il pagamento tramite 
bonifico bancario su conto corrente dedicato, su presentazione di regolari fatture e/o estratti conti distinti 
per ciascun pacchetto, entro 60 giorni dalla data di ciascuna fattura e/o estratto conto, subordinatamente 
all’esito positivo delle verifiche di regolare fornitura. 

Per la richiesta di preventivo/capitolato tecnico e lo schema di contratto si rimanda al regolamento interno 
del Gal. 

Infine, considerata la spesa massima ammessa, trattandosi di affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera 
a), considerata anche la durata temporale dell’incarico e la necessità di procedere con l’attivazione del 
servizio, si dispone di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103, valutato l’importo 
dell’appalto e la natura dello stesso. 

Sarsina, 3 aprile 2019 

F.to Il Direttore  
(Mauro Pazzaglia) 

  

http://www.altraromagna.it/

