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ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO 

  
 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.  49/2015 
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 07/2015 DEL 22/06/2015 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di una società per l’organizzazione di n. 3 (tre) educational 

tour. Delibera a contrarre. Misura 421.0011.0003.0001. DEL PSL GAL TERNANO “ECCELLENZE NASCOSTE”. 

 

Il giorno 22 giugno 2015 alle ore 08.30 debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

del GAL Ternano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti 
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi  
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Presente Assente 
    

Agabiti Albano Presidente X  
De Arcangelis Marco Consigliere  X 

Dionisi Luigi Consigliere  X 
Fontanella Leonardo Consigliere X  

Giovannetti Giancarlo Consigliere X  
Lattanzi Giampiero Consigliere X  
Malvetani Giuseppe Consigliere  X 
Padiglioni Adriano Consigliere X  
Piermatti Sandro Consigliere  X 

Raggi Luca Consigliere X  
Rosati Domenico Consigliere X  

Ruozi Berretta Elisabetta Consigliere X  
Silveri Paolo Consigliere X  

Vittori Luciano Consigliere X  
REVISORI DEI CONTI    

Proietti Mario  X  
Ribichini Valerio   X 
Rossi Carlo Ulisse  X  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO: 

− il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione dell’Umbria 2007-2013 approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e s.m.i. 

− il  PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 

del Servizio  Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione 

Umbria e s.m.i. 

Visto che la Regione Umbria, in vista dell’Expo 2015 sul tema “Nutrire il Pianeta”, ha realizzato diversi 

incontri tecnici con i GAL umbri al fine di programmare iniziative nell’ambito dell’evento mondiale; 

Vista la delibera GAL n. 42/2015 del 04/06/2015 con la quale si approvava un programma di massima per 

la realizzazione di “Educational Tour” nel territorio del GAL Ternano e per la realizzazione di un evento in 

occasione di Expo 2015 a Milano. 

CONSIDERATO CHE: 

− Il Gal Ternano intende affidare l’organizzazione e realizzazione di tre educational tour a valenza 

turistica, per una diretta e approfondita conoscenza dell’offerta turistica di riferimento  regionale di 

qualità, consentendo a quanti già vendono l’ Umbria di allargare la loro programmazione a nuovi 

percorsi e a quanti che non conoscono le realtà turistiche della regione, l’inserimento del territorio di 

riferimento nella loro programmazione. 

− Il turismo in Umbria rappresenta un settore strategico fondamentale per l’intera economia regionale. 

Per essere al passo con le più innovative strategie di marketing della destinazione è necessario 

adottare una strategia ad ampio respiro che copra un arco temporale in grado di creare le condizioni 

per un reale sviluppo della destinazione con una visione ampia e un netto orientamento ai mercati 

internazionali. 

− La  realizzazione  degli educational  tour  rientra  nelle  linee  guida della programmazione della 

promo commercializzazione del vasto territorio del GAL Ternano e rende operativo una nuova 

strategia di marketing della destinazione e di prodotto, diverso rispetto al  passato, sviluppato  

attraverso un  marketing motivazionale ed esperienziale nello scenario nazionale ed internazionale 

del turismo. 

− L’educational tour rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale il Gal Ternano presenta 

agli operatori nazionali ed internazionali del turismo il sistema di offerta del territorio fortemente 

diversificato e in grado di proporsi in modo efficace competitivo ai diversi segmenti di domanda 

turistica. 
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Visto che fra le categorie delle spese ammissibili previste “Linee guida sull’ammissibilità delle spese 

relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” è prevista quelle relativa alla realizzazione delle 

azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, la produzione di materiale 

informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.); 

Constatata la necessità da parte del GAL di organizzare per le giornate nel mese di settembre 2015 n. 3 

educational tour nell’area del GAL Ternano. 

Visto che l’articolo 20 “Servizi elencati nell’allegato II B” del Codice degli Appalti stabilisce che 

l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata 

esclusivamente dall’articolo 68, dall’articolo 65 e dall’articolo 225; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura dei 

servizi sopra citati 

Con vori unanime 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto relativo alla realizzazione di n. 3 educational tour come da tabella 

sotto riportata: 

 Importo (€) IVA compresa Periodo indicativo 
Primo educational 25.000,00 Inizio settembre 2015 
Secondo educational 25.000,00 Metà settembre 2015 
Terzo educational 25.000,00 Fine settembre 2015 

Totale complessivo 75.000,00  
 

2) Di indire una procedura aperta attraverso la pubblicazione di Avviso Pubblico per la 

fornitura di cui sopra in attuazione della misura 421.0011.0003.0001. del PSL GAL TERNANO 

“Eccellenze nascoste”. 

3) Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nell’avviso pubblico e negli 
allegati che lo compongono che contestualmente si approvano e che costituiscono parte integrante 
della presente delibera; 

4) Di  stabilire  che  la  fornitura  verrà  aggiudicata  alla  ditta  che  avrà  presentato  l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.  

5) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

6) Che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del GAL, il dott. Paolo Pennazzi. 

7) Di demandare l’aggiudicazione della fornitura ad una apposita commissione di valutazione 

che verrà nominata successivamente alla scadenza dell’avviso pubblico. 

8) Di stabilire che il bando di gara in forma integrale con i suoi allegati così come gli esiti della 

procedura saranno pubblicati sul sito internet del GAL Ternano e sul Bollettino Ufficiale 

Regione Umbria e agli Albi Pretori dei comuni dell’Area del GAL Ternano. 

9) Di dare atto che la presente delibera ha valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 

192 del D. Lgs 267/2000; 
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Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)  
 
VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  
  
Terni 22/06/2015 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA 
Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole 
Terni  22/06/2015 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 (F.to Dr. Francesco Contartese)  

 
 
La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano www.galternano.it nella 
pagina “Delibere”. 
 
Terni, 07/07/2015  
            (F.to Dr. Paolo Pennazzi)  

http://www.galternano.it/

