Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Turismo

Determinazione n. 381
del 17/02/2015

Oggetto: PROGETTO ECOLEADER NETWORK – turismo sostenibile in connessione con la
valorizzazione e promozione dei prodotti tipici. Programma di Sviluppo Locale 20072013 – Misura 313, Azione 4 "Informazione"- AMBITO GAL POLESINE ADIGE (CUP
G19D13000060007).
Liquidazione in favore di RAI COM S.p.A. per realizzazione iniziative di comunicazione
(CIG: ZC40E74C5A)
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 2/07/2014,
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. e il Piano delle Performance per
l'anno 2014;
DATO ATTO che il Presidente della Provincia, con Decreto n. 4/2586 del 21/01/2015 ha approvato
il PEG provvisorio 2015 con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti da quanto disposto
dall'art. 163 c. 2 del D. Lgs n. 267/2000 aggiornato dal D. Lgs n. 118/2011;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e succ.ve
mod.ni;
CONSIDERATO che i due GAL polesani – Gal Polesine Delta Po e Gal Polesine Adige,
nell'ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale e transnazionale ECO LEADER
NETWORK "Turismo sostenibile in connessione con la valorizzazione e promozione dei prodotti
tipici" – Asse 4 Leader, Misura 421- azione 2 del PSL del Gal Polesine Delta Po e del PSL del Gal
Polesine Adige, hanno individuato la Provincia di Rovigo quale soggetto pubblico attraverso cui
realizzare gli interventi per incentivare attività turistiche e per questo hanno disposto un contributo
all'Ente dell'80% della spesa ammissibile per le attività da realizzare nell'ambito di entrambi i GAL;
RICHIAMATA, a tale scopo, la deliberazione di Giunta Provinciale n.157/36203 del 06.08.2013
con la quale si approvava ed autorizzava la Provincia a presentare la domanda d'aiuto ad AVEPA
(soggetto regionale per la concessione ed il pagamento dei contributi) per la realizzazione del
progetto ECOLEADER NETWORK per l'ambito del Gal Polesine Adige;
VISTO, a tale proposito, il decreto n. 362 del 18.12.2013 assunto da AVEPA, con il quale si
approva la concessione a questa Provincia del finanziamento relativo al Progetto ECOLEADER
NETWORK, pari a € 53.880,00 per le attività in ambito Gal Adige, somma corrispondente a quanto
richiesto nella specifica domanda;
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VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Provinciale n. 18/6223 del 14.02.2014 con la quale,
nel confermare le azioni previste nel progetto presentato, si autorizza il Dirigente dell'Area Attività
Produttive alla predisposizione degli atti conseguenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
mediante l'utilizzo dei fondi disponibili nella gestione provvisoria ai capitoli di bilancio n. 3338, n.
8209, n. 3356 oltre al cap. n. 4141 già individuato con la suddetta deliberazione della Giunta
Provinciale n. 157/36203 del 06.08.2013;
VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 72/16984 del 22/04/2014 di variazione di bilancio
con la quale sono stati iscritti i nuovi capitoli di bilancio n. 25060/E e n. 4142/U - riguardanti il
contributo AVEPA per il progetto ECOLEADER NETWORK a regia Gal Polesine Adige pari a €
53.880,00;
RILEVATO che gli interventi da attuare, indicati nella scheda di progetto prodotta dal GAL
Polesine Adige, hanno l'obiettivo di promuovere il turismo rurale in Polesine tramite una serie di
iniziative dedicate a valorizzare le risorse turistiche ed i prodotti agricoli del territorio a
denominazione riconosciuta e dovranno concludersi entro il 31.12.2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 36 del
1/12/2014, con la quale sono stati prorogati al 30/04/2015 i termini di esecuzione di alcuni
interventi del PSL fra cui quelli relativi alla misura 421 lettera c) nella quale rientra il progetto ECO
LEADER NETWORK;
PRESO ATTO che gli interventi considerati ammissibili rientrano nella tipologia “Attività
informative, promozionali e pubblicitarie” e, più dettagliatamente, afferiscono alla “Realizzazione
di materiale promozionale vario” e “Organizzazione di eventi locali”;
DATO ATTO che, secondo quanto concordato e condiviso con l'Assessorato di riferimento, la
Provincia, nell'ambito della tipologia degli interventi ammessi e tenuto presente l'obiettivo di
valorizzare i prodotti del territorio a denominazione riconosciuta, nonché di promuovere le risorse
turistiche, ha inteso realizzare, tra le altre attività, un DVD dedicato al territorio dei comuni
compresi nell'ambito del Gal Polesine ADIGE e suoi prodotti;
CONSIDERATO che, parallelamente, analogo intervento è stato realizzato nell'ambito delle azioni
previste nel progetto del partner progettuale GAL Polesine Delta Po;
DATO ATTO, altresì, che i DVD saranno utilizzati in ambito istituzionale e che la loro diffusione
potrà ancor più essere rafforzata e incisiva sul mercato dalla unione dei loro contenuti attraverso la
realizzazione di un'unica trasmissione televisiva che amplifichi la valorizzazione e la conoscenza
del territorio polesano e dei suoi prodotti;
CONSIDERATO che, per assicurare la più ampia diffusione della conoscenza dei prodotti tipici
locali a denominazione riconosciuta e tradizionali, questo Ente ha ritenuto opportuno interpellare
l'Azienda RAI, quale ente concessionario a livello nazionale del servizio pubblico radiotelevisivo;
DATO ATTO che la RAI, ha proposto di dedicare alla promozione del territorio e dei prodotti
polesani, una puntata della trasmissione LINEA VERDE, quale spazio promozionale a fini
divulgativi ed istituzionali, e quindi strumento più adeguato allo scopo del progetto Ecoleader, in
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quanto si tratta di un "viaggio alla scoperta della natura e della civiltà contadina", unitamente alla
fornitura di un DVD per ciascun ambito GAL;
VISTA la determinazione n.986 del 7/04/2014 che approva la Convenzione rep.n. 3374/2014, con
la quale i due Enti convengono sulle modalità di collaborazione per la realizzazione delle azioni in
questione, nonchè di pagamento che, complessivamente, si configura come "contributo economico
unitario" di € 30.000,00, iva esclusa;
DATO ATTO che, come da accordi, la RAI ha realizzato e mandato in onda una puntata della
trasmissione “LINEA VERDE”, dedicata interamente al territorio polesano, consegnando altresì un
DVD per ciascun ambito GAL, come sopra riportato;
RILEVATO che, successivamente alla messa in onda della trasmissione sopra citata, la RAI - con
nota agli atti prot. Prov.le n.51266 del 24/11/2014 – ha comunicato che “con atto del 25/06/14 a
rogito del Notaio Paolo Castellini Rep. n. 80205 Rog. n. 21032, registrato a Roma in data
30/06/2014, la RAI -Radiotelevisione italiana Spa ha conferito, con decorrenza 30 giugno 2014,
alla Rai Com S.p.A. - interamente controllata dalla Rai Radiotelevisione italiana Spa – il ramo
d'azienda denominato “Area Commerciale” relativo a : commercializzazione diritti di proprietà
intellettuale della Rai e di terzi, edizioni musicali e musica colta e prosa; editoria libraria,
convenzioni con Enti e Istituzioni; Sport e Library; beni culturali; bandi italiani ed europei nel
settore tecnologico e delle comunicazioni; festival e manifestazioni.”
CHE, nella stessa nota, viene precisato che “con decorrenza 30/06/2014 tutti i beni, contratti attivi
e passivi, debiti e crediti e altri rapporti giuridici relativi al ramo conferito “Area Commerciale”
sono trasferiti alla Rai Com S.p.A. e che la relativa corrispondenza e ogni altro documento, ivi
comprese le fatture, devono riportare quale intestatario Rai Com S.p.A.”;
VISTA la fattura n.1443000006 del 28/11/2014, prot.prov.le n.53312 in data 10/12/2014, intestata a
Rai Com S.p.A., relativa alla realizzazione di iniziative di comunicazione nell'ambito del progetto
Ecoleader Network e produzione di un DVD relativamente al territorio del Gal Polesine Adige, per
l'importo di € 36.600,00 – iva 22% inclusa;
VISTA la determinazione n.3056/31.10.2014, con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di
€ 10,00 che, per un mero errore materiale, non era stata calcolata nell'impegno generale effettuato
con la precedente determinazione n.986/07.04.2014;
ATTESO che al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante apposito ordine, come segue:
- in quanto a € 15.549,00 al Cap. 4141 – imp. 2012/1547
- in quanto a €
10,00 al Cap. 4141 – sub-imp. 2012/1547/21
- in quanto a € 21.041,00 al Cap. 4142 – imp. 2014/395
gestione residui;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra citata, tramite acquisizione del DURC
emesso in data 12/02/2015;
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ACQUISITA la documentazione ai fini della tracciabilità di cui alla L.136/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che si è ottemperato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione previsti dal
Decreto legislativo n. 33/14.03.2013;
determina
1. di approvare le premesse del presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di liquidare, attraverso l'emissione di mandato di pagamento, a cura dell'Area Finanziaria
dell'Ente, la somma complessiva di € 36.600,00 - iva inclusa, a favore di Rai Com S.p.A. via Umberto Novaro, 18 – 00195 Roma, relativa alla realizzazione di iniziative di
comunicazione nell'ambito del progetto Ecoleader Network e produzione di un DVD
dedicato al territorio del Gal Polesine Adige, (fatt.n.14430000056 del 28/11/2014; conto
dedicato L.136/2010: IT 64 P 03069 03355 071859400125), come nelle premesse descritto;
3. di dare atto che la somma di € 36.600,00, complessiva di IVA al 22%, trova copertura come
segue:
- in quanto a € 15.549,00 al Cap. 4141 – imp. 2012/1547
- in quanto a €
10,00 al Cap. 4141 – sub-imp. 2012/1547/21
- in quanto a € 21.041,00 al Cap. 4142 – imp. 2014/395
gestione residui;
4. di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’art.151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e quindi – per tramite di essa – alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.
Allegati: 1) DURC
2) Dichiarazione ai sensi art.3, comma 7, L.136/2010
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

