GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 1/2018
AFFIDAMENTO INCARICO A PAOLO CORDONI
PER FOTO BROCHURE “VALLE DEL GUSTO 2018”
IL DIRETTORE DEL GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE

Premesso che:
 la Società “Gal Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”, come previsto nello
Statuto, art. 3 “potrà compiere tutte le azioni commerciali,…, nei confronti del pubblico
e non, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il
raggiungimento dell’oggetto sociale”;
 la promozione dei prodotti tipici del territorio è obiettivo della Società per realizzare lo
sviluppo socio-economico di cui all’Art. 3 dello Statuto;
 nell’anno 2015 è stata avviata per la prima volta l’iniziativa “La Valle del Gusto”,
promossa dal Gal Golem con il supporto di Comunità Montana di Valle Trompia, che ha
coinvolto numerose aziende produttrici di prodotti agroalimentari del territorio e
finalizzata alla predisposizione di valigette regalo natalizie con prodotti unicamente del
territorio; tale iniziativa necessita inoltre della realizzazione di brochure promozionali
soprattutto in occasione delle festività natalizie;
 l’iniziativa è stata ripetuta con successo negli anni 2016 e 2017, raccogliendo la fiducia
e la partecipazione delle aziende agricole ed il gradimento degli acquirenti;
Considerato che:
 si ritiene indispensabile, per non disperdere l'investimento avviato, dare continuità
all'iniziativa mediante una sua riproposizione anche per l’anno 2018;
 l’operazione, che prevede l'acquisto da parte del GAL direttamente nei confronti dei
produttori di prodotti selezionati in base alla qualità ed all'assortimento necessario ad
assicurare una adeguata rappresentatività del territorio, il suo confezionamento
unitamente alla realizzazione della brochure commerciale da inserire all'interno delle
valigette ed infine il collocamento sul mercato di tali valigette, sotto forma di vendita
diretta previo prenotazione, mira a raggiungere l'equilibrio di costi e ricavi per la
Società;
Visti
 L’art. 8 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, che permette al Direttore
di procedere direttamente, mediante determinazione dirigenziale, alla acquisizione di
beni e servizi per importi non superiori a € 5.000;
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 La necessità per la Società di appoggiarsi ad una ditta esterna per realizzare il materiale
fotografico da inserire nelle brochure;
 I 2 preventivi raccolti dalle ditte Grafica Sette S.r.l. di Bagnolo Mella (BS) e PAOLO
CORDONI (BS).
Considerato
 Che il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato quello presentato dal
professionista PAOLO CORDONI (BS);
 L’assenza all’interno dello staff del GAL di una figura professionale in grado di
provvedere in modo autonomo alla realizzazione delle fotografie con adeguata qualità
e professionalità;
DETERMINA
1. Di affidare l’incarico per la predisposizione di n. 4 fotografie in studio dei prodotti delle
Valigette “Valle del Gusto” al professionista Paolo Cordoni con sede in Via Gabriele
Camozzi, 21 - 25126 Brescia (BS) P.IVA 03994230989, come da preventivo del
11/07/2018;
2. Di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa una tantum a
carico del GAL pari a € 150,00 complessivi.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito web del GAL
Gӧlem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, ed è immediatamente esecutiva.

Gardone V.T. , 02/08/2018

