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Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 

del G.A.L. KROTN: ASKOS 

Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

Sottomisura 19.3 “Cooperazione interterritoriale” 

Progetto “Terre di Calabria” 

 

DETERMINA N. 02 DEL 01/07/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO  DI 

ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI 

QUALITA’ 

(art. 36 - D.lgs. 50/2016) 

 

CUP N.: J59E19002220008                                  SMART CIG Z413251A2B 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Visti: 

o Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 

di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

o Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno 

allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

o Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799; 

o Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui 

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
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comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio; 

o Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e  alla condizionalità; 

o Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie; 

o Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità 

o di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

o sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

o Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

o Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

o Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

o Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ; 

o Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale . 

Visti, altresì 

o La Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il peri odo di 

programmazione 2014-2020; 

o La Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto 

dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 

della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020; 
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o La Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha 

preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 

per il periodo di programmazione 2014/2020. 

o Il decreto del DDG n. 7853 del 05/07/2016 che è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione 

dei Gruppi di Azione locale e della strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di € 

66.350.000,00 e che con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre 2016 

la scadenza prevista per la presentazione delle proposte; 

o Il decreto DDG n. 1238 del 26/10/2016, registro dei decreti dei Dirigenti della regione Calabria n. 

12937 del 26/10/2016 che è stata approvata la proposta progettuale per l’area eleggibile n. 7 presentata 

da Gal Kroton; 

o Il decreto DDG n. 1524 notificato in data 13/01/2017, registro dei decreti dei Dirigenti della regione 

Calabria n. 16795 del 23/12//2016 che è stata assegnata la dotazione finanziaria alla proposta 

progettuale area eleggibile n. 7 presentata da Gal Kroton; 

o La Delibera  del C.d.A. di Gal Kroton del 27/06/2018 n° 2 con la quale sono stati individuati ed 

approvati i fabbisogni per il corretto svolgimento delle attività del Gal, si nominava il RUP e si dava 

mandato a voler procedere con gli atti e gli avvisi necessari. 

o CHE con  nota SIAR n. 392107 del 13/11/2019  la Regione Calabria ha approvato il progetto  DI 

COOPERAZIONE A TITOLARITA' REGIONALE "TERRE DI CALABRIA" Misura 19.3  ;  

o CHE con nota del 19/12/2019 la regione ha trasmesso il Decreto di assegnazione delle risorse sulla 

mis. 19.3 Cooperazione a titolarità regionale  "Terre di Calabria"; 

o CHE nell'ambito delle "azioni locali" è prevista la realizzazione di attività corrispondenti a peculiari 

esigenze territoriali, quali: show cooking per la valorizzazione dei prodotti locali etc; 

CONSIDERATO CHE è pervenuta al Gal, in data  28/06/2021 prot. N. 53, la proposta, da parte della società 

P.&.R. CONSULTING, di organizzazione di un evento internazionale per la valorizzazione del territorio e 

promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, nei giorni 5/8 luglio 2021 in occasione della visita di una 

delegazione composta da n. 25 ospiti provenienti da diversi paesi europei e non; 

 

CONSIDERATO CHE la proposta pervenuta dalla società P.&.R. risulta essere in linea con le iniziative 

previste dalla WP2 delle azioni locali del progetto di cooperazione “Terre di Calabria”. La stessa è stata 

sottoposta, da parte del Responsabile di Progetto, al Presidente del Gal Natale Carvello che ha ritenuto di 

accoglierla e dare mandato al RUP per il prosieguo dell’iter amministrativo mediante richiesta di offerta 

economica. 

VISTA l’offerta pervenuta dalla P.&.R. CONSULTING in data 28/06/2021 prot. n.53 che prevede un importo 

pari ad € 7.500,00 oltre IVA; 

RITENUTO congruo il costo di € 7.500,00 IVA esclusa;  

VISTO il  D.L. 31 maggio 2021, n. 77 — G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129 governance del 

PNRR, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

DATO ATTO CHE tale decreto  prevede Estensione  fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 

1, commi 2, 3, e 4 della legge 120/2020 (affidamenti sotto-soglia)  e la modifica del comma 2, lettera a) della 

legge 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 
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e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo pari a €. 

139.000; 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a)del DLGS n. 

50 del 18 aprile 2016 e per come previsto all’articolo 1, commi 2, 3, e 4 della legge 120/2020  

DI DARE ATTO CHE per il progetto di Cooperazione "TERRE DI CALABRIA" MIS. 19.3 è stato assegnato 

il Codice Unico di Progetto (CUP) J59E19002220008 ; 

DI DARE ATTO CHE in attuazione della L. n. 136 del 13/10/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

assegnato il Codice Identificativo Gara C.I.G Z413251A2B 

Constatato che: 

o Il costo della fornitura in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 

 

Richiamati: 

 

o Il comma 1 dell’art.37 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

o Il comma 2, lettera a) dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Accertata, l’idoneità del contraente individuato e la congruità del preventivo prodotto 

Evidenziato che: 

è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (SMART CIG) Z413251A2B e il Codice Unico di Progetto 

(CUP) J59E19002220008 

Richiamati: 

o il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 

o le Linee Guide ANAC n° 4 approvate in data 26/10/2016; 

o il Regolamento Interno del Gal Kroton approvato con delibera n° 6 del 09/06/2017; 

o le disposizioni procedurali della Regione Calabria a valere sulla misura 19. 

DETERMINA 
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1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI AFFIDARE la fornitura del servizio di organizzazione di un evento internazionale per la 

valorizzazione del territorio e la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità alla società P.&.R.  

CONSULTING, Via Lunigiana, 5 – 20125 MILANO, per un importo pari ad € 7.500,00   IVA esclusa, 

a valere sulla Misura 19.3 del Psr Calabria progetto di cooperazione Terre di Calabria”: 

3. DI PROVVEDERE, all’esito della fornitura, alla liquidazione alla ditta aggiudicataria, a cura del 

Responsabile Finanziario, previa apposizione del visto di regolarità sulla fattura da parte del 

sottoscritto RUP e previa acquisizione del regolare D.U.R.C. 

4. DI DARE ATTO che in attuazione della L. n. 136 del 13/10/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari è stato assegnato il Codice Identificativo Gara  CIG Z413251A2B  

5. DI DARE ATTO che per il progetto di Cooperazione "TERRE DI CALABRIA" MIS. 19.3.1 è stato 

assegnato il Codice Unico di Progetto CUP  J59E19002220008; 

6. DI PRECISARE CHE il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è il 

sottoscritto Avv. Francesco De Vuono; 

7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Kroton, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

Il RUP 
Avv. Francesco De Vuono 
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