DETERMINA NUM. 1 DEL 01.02.2022 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO APERTO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA2, LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., E DALL’ART.1 COMMA 2 LETTERA A, DEL DECRETO LEGGE
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE” N.76/2020 CONVERTITO
IN LEGGE 120/2020, DI UN SERVIZIO DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
W.E.A.L “WELLBEING AND ECOSYSTEM SERVICES FOR AGRICULTURE IN LOMBARDY”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- il d.d.u.o n. 10967 del 3/11/2016, pubblicato sul BURL n. 44 del 04.11.2016 della DG Agricoltura a
firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del Territorio di
Regione Lombardia che all’Allegato 3 identifica le domande ammesse a finanziamento per
scorrimento di graduatoria tra cui al primo posto figura la proposta denominata “Gardagreen: colori,
sapori e saperi che si fondono”;
- in data 22 dicembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata GAL Garda
e Colli mantovani s.c.r.l., che opererà nell’ambito territoriale di dieci Comuni del basso Garda e delle
colline moreniche mantovane (in particolare nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Monzambano, Ponti Sul Mincio, Pozzolengo, Sirmione,
Solferino, Volta Mantovana) con lo scopo di gestire i fondi europei del PSL finanziato;
- con verbale dell’Assemblea Straordinaria della costituita società consortile a responsabilità limitata
del giorno 17/06/2017 è stato deliberato l’aumento del capitale sociale della stessa;

RICHIAMATI:
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- il d.d.u.o. n. 3735 del 20/3/2019 avente per 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 delle disposizioni attuative per la presentazione delle
domande;
- il progetto denominato “W.E.A.L. - WELLBEING AND ECOSYSTEM SERVICE FOR
AGRICULTURE IN LOMBARDY, approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 1 del
30/01/2020 e candidato al predetto bando;
DATO ATTO che il progetto prevede azioni comuni e azioni locali rispettivamente in capo al Gal
Garda e Colli Mantovani e ai Gal partner di progetto Terre del Po e Risorsa Lomellina;
DATO ATTO altresì che tra le azioni comuni sono previste attività di comunicazione riferibili all’azione
comune di progetto e da affidare a soggetti idonei;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’attuazione del progetto individuando i suddetti soggetti
idonei mediante indagine esplorativa di mercato sotto forma di manifestazione pubblica di interesse,
non esistendo preziari dedicati;
DETERMINA:
1

DI APPROVARE l’avviso pubblico aperto per la raccolta di manifestazioni di interesse
finalizzate all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e
dall’art.1 comma 2 lettera a, del decreto legge “misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione” n.76/2020 convertito in legge 120/2020,

di un servizio di comunicazione

nell’ambito del progetto W.e.a.l “Wellbeing and Ecosystem Services for Agriculture in
Lombardy”, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante;
2

DI PUBBLICARE l’avviso nella sezione Amministrazione trasparente del sito del GAL Garda
e Colli Mantovani dal 01.02.2022 al 15.02.2022;

3

DI TRASMETTERE l’avviso ai Comuni e agli altri Enti pubblici del GAL per la pubblicazione
sul proprio Albo pretorio per il medesimo periodo;
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4

DI TRASMETTERE la documentazione ai Gal partner di progetto al fine di darne massima
diffusione attraverso i propri canali istituzionali;

5

DI CONFERMARE che la decisione viene assunta nel rispetto del regolamento interno del
GAL e in ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di
prevenzione della corruzione.

Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Kron Morelli
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