
N° Data Oggetto

1 29-gen-21

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Tipo Intervento 19.4.1 
“Selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di 
personale idoneo all’esercizio di funzioni relative al profilo professionale di Addetto 
Servizio Tecnico e alle attività di monitoraggio e valutazione per l’implementazione del 
Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020 “#Dai Colli all’Adige 2020” Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Veneto Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER”. CUP B47F16000000007- Approvazione graduatoria di cui all’art. 8 
del bando 

2 29-gen-21

servizio di pulizia della sede della Società GAL Patavino (CUP B47F16000000007 

CIG Z552ECC4F1). Sottomisura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno 
alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione 

definitiva

3 26-feb-21
Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.4. Approvazione 
Rapporto Annuale 2020

4 26-feb-21

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Approvazione Bando 
Pubblico GAL Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” Tipo di 
Intervento 1.2.1 “Azioni di informazione e di dimostrazione”.

5 26-feb-21

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Misura 19.4.1 “Sostegno alla 
gestione e all’animazione territoriale del GAL” - Partecipazione pro-quota ai costi 
connessi al supporto delle attività del Coordinamento dei GAL del Veneto per il 

biennio 2021/2022.

6 31-mar-21

servizio di realizzazione dell’analisi di contesto del piano di sviluppo dell’area 
territoriale dai Colli all’Adige, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020. (CUP H42C20000790003 - CIG 85902388A5). Progetto 

“Agenda per lo Sviluppo dell’Area Territoriale dai Colli all’Adige”. Delibera a contrarre/ 
aggiudicazione definitiva

7 31-mar-21

servizio di realizzazione dell’immagine grafica coordinata per il riconoscimento visivo 
delle iniziative del piano di sviluppo dell’area territoriale dai Colli all’Adige, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. . (CUP 
H42C20000790003 CIG Z163003A64). Progetto “Agenda per lo Sviluppo dell’Area 
Territoriale dai Colli all’Adige”. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva

8 06_mag-21

Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2.Approvazione Bando 
Pubblico GAL Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo” Tipo di Intervento 7.5.1 “Infrastrutture e 
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”.

9 06-mag-21

servizio di supporto specialistico in ambito ecosistemico/ambientale (CUP 

H42C20000790003 - B47F16000000007 – CIG ZEE311D7F0). Sottomisura 19.4. 
Tipo di intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ 
aggiudicazione definitiva
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10 09-giu-21

servizio di banca ore delle guide turistiche per lo sviluppo turistico sostenibile del 

territorio (CIG Z68314D9C4 CUP B41B21000590009) - PSL #daicolliall’adige2020 del 
GAL Patavino. Tipo di intervento gestione diretta 19.2.1.x “Attività di informazione per 
lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva

11 09-giu-21

servizio di sportello degli educational tour del territorio del GAL Patavino (CIG 

Z1D314DA2 CUP B41B21000590009) - PSL #daicolliall’adige2020 del GAL Patavino. 
Tipo di intervento gestione diretta 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo 
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

12 09-giu-21

servizio concernente la realizzazione di modelli di turismo scolastico esperienziale 

sull’identità locale del territorio rurale del GAL Patavino – Tema “Pechéte” (CIG 
ZD4314DA71 CUP B41B21000590009) - PSL #daicolliall’adige2020 del GAL 
Patavino. Tipo di intervento gestione diretta 19.2.1.x “Attività di informazione per lo 
sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

13 09-giu-21

servizio di video service dedicato a sviluppare la conoscenza e la fruibilità delle 

risorse turistiche rurali del GAL Patavino soc. cons. a r.l (CUP B41B21000590009 

CIG Z08314DC53), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera 
a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

14 09-giu-21

servizio di web team dedicato a sviluppare la conoscenza e la fruibilità delle risorse 

turistiche rurali nell’area del GAL Patavino soc. cons. a r.l (CUP B41B21000590009 
CIG Z38314DC84) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera 
a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

15 09-giu-21

servizio e attività di informazione per l’implementazione di un ufficio stampa 
sovraterritoriale dedicato al turismo sostenibile dell’area rurale del GAL Patavino soc. 
cons. a r. l (CIG ZF7314DC08 CUP B41B21000590009) ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

16 09-giu-21
per il servizio dedicato allo sviluppo delle aree produttive del territorio dai Colli 

all’Adige (CUP H42C20000790003 - CIG ZDD313CD47) 

17 16-giu-21
fornitura di dotazioni informatiche varie e cablaggio sede del GAL Patavino Scarl 

(CUP B47F16000000007 CIG Z5F313C6C5) ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

18 16-giu-21

servizio di gestione videoconferenze e riunioni a distanza per la Società GAL Patavino 

Scarl (CIG Z7831A8445 CUP B47F16000000007)ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016. Delibera a contrarre/ aggiudicazione definitiva.

19 16-giu-21

Rinnovo servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 

81/2008. (CUP B47F16000000007 – CIG Z03320DAC9), ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

20 16-giu-21
Partecipazione pro-quota ai costi connessi al “Percorso formativo per il rafforzamento 
amministrativo degli operatori del GAL” promosso del Coordinamento dei GAL del 
Veneto (CUP B47F16000000007) 

21 29-lug-21
Aggiudicazione definitiva fornitura servizio di assistenza tecnica del sito web, gestione 

delle caselle di posta elettronica e mantenimento dominio del GAL Patavino (CUP 

B47F16000000007 – CIG ZA631A86DD);



22 29-lug-21
Rimborso al capofila delle spese anticipate per realizzazione attività comuni (CUP 

B45B18000670009) - Sottomisura 19.3 – Progetto di cooperazione interterritoriale 
“Veneto Rurale"


