
 

GRUPPO D’AZIONE LOCALE SIBARITIDE 
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PSR CALABRIA 2014/2020 

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

SOTTOMISURA 19.4 "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" 

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 25/11/2020 

 

OGGETTO:FORNITURA SERVIZIO DI COMPILAZIONE/RILASCIO DELLE DOMANDE DI 
SOSTEGNO  SUL SISTEMA SIAN PER LA PROGRAMMAZIONE 2014/2020. 

CIG Z542F6472D  - CUPJ12F18000010005 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  

 PREMESSO: 

- Che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione 
dei Gruppi di Azione Locale e della Strategia di Sviluppo Locale, a valere sulla Misura 19 del 
PSR Calabria 2014-2020;  

- che il GAL SIBARITIDE ha presentato, entro i termini previsti, il PAL <<SYBARIS TERRA 

D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> acquisito al protocollo 
generale della Regione Calabria il 23/09/2016 al n. 286981; 

- che con DDG n. 12931 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale 

presentata dal GAL SIBARITIDE; 

- che la Regione Calabria ha definito la dotazione finanziaria del PAL <<SYBARIS TERRA 
D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> con DDG n. 16785 del 
23/12/2016; 

- che in data 31/05/2017 l'Assemblea dei Soci del Gal Sibaritide ha approvato il Regolamento 
Interno pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" 
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- che  il 28/11/2017 con delibera n. 7 il CdA ha istituito l'Albo Fornitori di Beni e Servizi 
pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" 

- Con nota SIAR n. 94506 del 15/03/2018  la Regione Calabria ha approvato il progetto 
esecutivo  Misura 19.4  "Costi di Gestione e animazione del GAL";  

- che con delibera n.13 del 03/10/2018 il CdA ha approvato il Regolamento per l'acquisizione 
di beni e servizi pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione 
"Amministrazione trasparente" 

- Che il C.d.A. del Gal Sibaritide con  delibera n. 13 del 03/10/2018 ha nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.ssa Eugenia Francesca 

Arcuri, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, alla quale ha dato mandato di avviare le  
procedure previste dalla normativa vigente, ogni qualvolta si presenti la necessità di 
acquisire forniture di beni e servizi al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, 
nell'ambito della programmazione in atto, accedendo alle risorse finanziarie previste  
nell’ambito del progetto approvato "Costi di Gestione" Mis. 19.4. 

- Che il Gal ha un rapporto consolidato con la società CONFRAGRICS SRL - Via Piave - 87100 
Cosenza, la quale tramite il proprio ufficio di Amendolara, denominato Zona Amendolara 3,  
ove è depositato il fascicolo aziendale del Gal Sibaritide, ha prestato servizio ed assistenza 
nel corso dell'attuazione delle varie  Programmazioni che si sono succedute 

 

RAVVISATA la necessità da parte del GAL di caricare sul sistema SIAN le Domande di Sostegno per 

l'attuazione dei progetti a gestione diretta ed a regia si è proceduto all'affidamento del servizio, di 
cui sopra, alla società sopraindicata. 

 
ATTESO CHE  l'importo contrattuale del servizio sopra menzionato è inferiore a € 40.000 e che 

pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016 e per come previsto dall'art. 1 d.lgs. n. 76 del 16 luglio 2020 

(procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) 

 
 

CONSIDERATO CHE 
la società CONFAGRICS SRL - UFFICIO zona AMENDOLARA 3 - ha effettuato nel biennio 
2019/2020 il servizio di compilazione/rilascio sul sistema SIAN di n. 7 Domande di Sostegno, di 
seguito elencate: 

 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94270012308   

 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94270146254    

 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 54250593867   
 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 84270068863    

 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 04250042928    
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 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 04250084706   

 DOMANDA DI SOSTEGNO N. 042502504227 
 

VISTA la fattura n. 20205-03 del 12/11/2020 pervenuta in data 12/11/2020, prot. n. 400, dalla società 

CONGAGRICS SRL, di importo complessivo pari ad € 1.037,00 di cui imponibile €. 850.00 ed IVA   €. 
187.00 

  

RITENUTO di affidare alla società CONFRAGRICS SRL - Via Piave - 87100 Cosenza, la fornitura del 
servizio 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 dall'art. 1 - COMMA 2 LETT. A L. 120/2020  
  
DI DARE ATTO CHE per il progetto “Costi di Gestione” MIS. 19.4 è stato assegnato il Codice Unico 
di Progetto (CUP) J12F18000010005 

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  Z542F6472D   
VISTI: 

 il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i 

 Le Linee Guida A.N.A.C. 

 Il Regolamento Interno del GAL approvato con delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci n. 

1 del 31/05/2017 

 Il Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi approvato con delibera del CdA n. 13 del 

03/10/2018. 

DETERMINA 

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

DI AFFIDARE alla società CONFRAGRICS SRL - Via Piave - 87100 Cosenza, la  fornitura del  servizio 
di compilazione/rilascio delle domande di sostegno  sul sistema Sian per la programmazione 

2014/2020 di importo complessivo pari ad € 1.037,00 di cui imponibile €. 850.00 ed IVA   €. 187.00 

DI LIQUIDARE la fattura n. 2020-5-03 del 12/11/2020 pervenuta dalla società CONFAGRICS SRL, 

Via Piave - 87100 COSENZA per la  fornitura del  servizio di compilazione/rilascio delle domande di 

sostegno  sul sistema Sian per la programmazione 2014/2020, per il biennio 2019/2020,  di 

importo complessivo pari ad €. 1037.00 ed autorizzarne il pagamento a cura del Responsabile 

Finanziario 

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 
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