
 
 

 

 

Progetto a regia diretta: “Valorizzazione filiera carni ungulati” 
 

PSR 2014-2020 – Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 
Azione specifica C.2.1 - Sotto-azione Specifica 6.1 - Valorizzazione delle carni degli ungulati: 

 
Attività relative a: 

Azione 2 - Incontri, diffusione, sensibilizzazione, orientamento: evento finale 
Azione 3 - Seminari Informativi per chef di ristoranti, trattorie, agriturismo, operatori del settore, ecc.. 

 

COMUNICAZIONI IN MERITO 
 
 OGGETTO:  

• annullamento Avviso pubblico per raccogliere Manifestazione di Interesse con la finalità di individuare un 
elenco di operatori economici nell’ambito del progetto a regia diretta “Valorizzazione filiera carni ungulati” 
– PSR 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader – Azione specifica C.2.1, Sotto-azione 
Specifica 6.1 e  

• annullamento procedura di gara finalizzata a raccogliere offerte tecnico economiche di preventivi di spesa 
per l’acquisizione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i, per il servizio previsto dall’ Azione 2 - Incontri, diffusione, sensibilizzazione, orientamento: evento 
finale e dall’Azione 3 - Seminari Informativi per chef di ristoranti, trattorie, agriturismo, operatori del 
settore, ecc., - PSR 2014- 2020 – Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER - Azione specifica C.2.1 - 
Sotto-azione Specifica 6.1: Progetto a regia diretta: “Valorizzazione filiera carni ungulati”  
 
CUP: E24B20000350009 CIG: ZF6379CDFA 

 
 
 RICHIAMATI 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 06/09/2019 che approva il 

progetto “Valorizzazione filiera carni ungulati” e le relative azioni; 

• il verbale del Nucleo Tecnico Leader della Regione Emilia-Romagna del 26/09/2019 e successive conformità 

al Progetto pervenuta con protocollo PEC del 27/11/2019; 

• l’avviso pubblico per raccogliere manifestazione di interesse per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, 

pubblicato sul sito de L’Altra Romagna dal 12 settembre 2022 al 11 ottobre 2022; 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 07/11/2022 che approva l’elenco 

dei candidati ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’appalto in oggetto; 

 
CONSIDERATO 

• che la procedura adottata e sopra descritta prevedeva la facoltà di prorogare, sospendere o 

annullare/modificare in qualsiasi momento l’avviso pubblico, integralmente o in parte, e la procedura in 

base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza; 

• che per sopravvenute circostanze oggettive non sussistono le condizioni per poter realizzare il Progetto 

nella sua interezza sostanziale; 

 



 
 

 

 

VISTO  
• la relazione di variante al Progetto, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19/12/2022, e le relative 

considerazioni in merito alla procedura di gara per l’affidamento delle azioni n. 2 e n. 3; 
 

• l’approvazione della variante da parte della Regione Emilia Romagna, approvata con Determinazione n. 888 
del 19/01/2023 da parte del Responsabile Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari FC, RA e RN; 

 
il Gal L’Altra Romagna dispone l’annullamento della procedura di gara congiunta delle azioni 2 e 3: 
 
Azione 2 - Incontri, diffusione, sensibilizzazione, orientamento: evento finale 
Azione 3 - Seminari Informativi per chef di ristoranti, trattorie, agriturismo, operatori del settore, ecc.. 
 
 
 
 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
                  Mauro Pazzaglia 
      ________________________________________ 


