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DETERMINA N. 32/2021 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CLIMACTIVE2050 – AZIONE 
LOCALE IMPLEMENTAZIONE AZIONI PILOTA - CUP E78H20000130009 CIG ZC331349C0. 

IL DIRETTORE/RUP 

 

RICHIAMATO 

Il Decreto 10967 del 3/11/2016 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 –2020 DELLA 

LOMBARDIA. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – Esiti istruttori” che approva la costituzione 

del GAL Valle Brembana 2020 scrl disponendo l’ammissione definitiva al finanziamento; 

 

PREMESSO 

- che il Gal Valle Brembana 2020 aderisce al progetto di Cooperazione 19.3 di Regione Lombardia 

denominato CLIMACTIVE2050 e finanziato con decreto n. 5903 del 18/05/2020; 

- che il progetto prevede azioni comuni e azioni locali da attuare sul territorio del GAL Valle Brembana 

2020 tra cui l’implementazione di azioni pilota sui sistemi pascolivi e boschivi; 

- che obiettivo generale del progetto CLIMACTIVE2050 è quello di supportare le aree rurale e i sistemi 

agricoli connessi rafforzandone le azioni contro i cambiamenti climatici in linea con gli obiettivi del 

Green Deal Europeo; 

- che dalla stesura del progetto (gennaio 2020) vi è stato da parte della comunità istituzionale e 

scientifica una maggiore definizione dei principali strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi; 

- che in un’ottica di preparazione dei territori alla nuova programmazione, oltre alla valorizzazione dei 

serviti ecosistemici, risulta particolarmente interessante introdurre tra le azioni locali del progetto 

CLIMACTIVE2050 anche azioni volte alla determinazione dell’impronta ecologica nel contesto 

territoriale di riferimento del GAL; 

- che il GAL Valle Brembana 2020 – in seguito alla partecipazione ad un webinar formativo sul 

“Distretto agricolo – zootecnico – forestale: un nuovo approccio territoriale per la mitigazione di 

cambiamenti climatici” promosso da ISMEA - ha avviato con Rete Rurale Nazionale un dialogo volto 

ad approfondire in concetto di Impronta Ecologica del settore agricolo (principalmente zootecnico 

per il territorio del GAL) e forestale delle aree montane, consegnando alla Dott.ssa Di Napoli 

(referente Leader della RRN) un documento dal titolo “Il distretto agricolo – zootecnico – forestale 

del GAL Valle Brembana 2020: prime considerazioni sul ruolo del settore agricolo sul Cambiamento 
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Climatico nel contesto montano” per il quale si è avvalso delle competenze interne al GAL (Direttore, 

Animatore e dott. agr. Emanuele Morlotti); 

- che la RRN (dott.ssa Di Napoli, dott. Saverio Maluccio – mail dell’8/03/2021) ha ritenuto di interesse 

il documento ed è in fase di valutazione da parte della stessa la possibilità di un approfondimento 

mediante lo sviluppo di una Ricerca Azione specifica; 

 

CONSIDERATO: 

- che, in una logica di efficacia ed efficienza, si ritiene opportuno valorizzare le risorse che già 

collaborano con il GAL Valle Brembana 2020 e che il dott. agr. Emanuele Morlotti ha dimostrato 

affidabilità e competenza specifica sul tema;  

- con prot. 709 del 26 marzo 2021 è stata richiesta al dott. Morlotti la disponibilità ad integrare il 

proprio impegno e la presentazione di un’offerta tecnico economica per svolgere l’eventuale 

ulteriore incarico; 

- che è pervenuta da parte del professionista offerta tecnico economica ritenuta idonea per lo 

svolgimento dello stesso; 

 

RITENUTO  

- ai sensi dell’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 della 

recente Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”, di poter procedere all’affidamento diretto dell’incarico di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 

- di affidare un incarico di consulenza nell’ambito del progetto Climactive2050 al dott. agr. Emanuele 

Morlotti (CF MRL MNL 82M18 A794U) con studio in Almenno San Salvatore (BG), via Porta 4, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bergamo al n. 264 e titolare di P.IVA  03699440164; 

- di specificare che il nuovo incarico si riferisce all’implementazione di azioni pilota da attuare sia sui 

sistemi pascolivi che boschivi e che si riferiscano in particolare alla stima dell’Impronta Ecologica delle 
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aziende che caratterizzano il territorio del GAL Valle Brembana 2020 con specifico riferimento agli 

ambiti di riferimento del progetto CLIMACTIVE2050 (Prati Pascoli e Boschi) e in una logica di distretto; 

- Di impegnare l’importo omnicomprensivo di € 15.000,00 a valere sul progetto di cooperazione Op. 

19.3 del PSR 2014 - 2020 “Climactive2050” finanziato con decreto n. 5903 del 18/05/2020 CUP 

E78H20000130009 CIG ZC331349C0. 

  
  
 Zogno, 31/03/2020 

IL DIRETTORE 
Dott. Agr. Patrizio Musitelli 


