PSR CALABRIA 2014/2020
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
MISURA 1"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE”
Misura 1.2 "SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE”
SOTTOMISURA 1.2.1
ATTIVITA' DI INFORMAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI AGRICOLI DELL’AREA LEADER
ART. 42 DEL TRATTATO TFUE

DETERMINAZIONE N° 23 DEL 22/09/2021
OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER WORKSHOP ON LINE

CIG ZC03323C1C- CUP J19J21003710005
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"

-

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"
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-

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

-

all’interno del PAL“SYBARIS TERRA D’INCANTO”, è prevista l’attuazione a gestione diretta
dell’intervento 1.2.1“Attività Di Informazioni Rivolte Agli Operatori Agricoli dell’area Leader

VISTO
- Le Linee guida sulla predisposizione dei progetti, delle domande di sostegno e di
pagamento relativi alle operazioni a gestione diretta Gal - Misura 19 "SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER" - Intervento 19.2.1"
-

La delibera del CdA n. 27 del 18/12/2020 di approvazione del progetto di dettaglio della Misura
1.2.1 "Attività di informazioni rivolte agli operatori agricoli dell'Area Leader" II° STRALCIO - ART. 42
del Trattato UE per il periodo 2020/2023 con una dotazione finanziaria di € 150.000,00

-

La nota SIAR n. 223893 del 17/05/2021 con la quale la Regione Calabria ha comunicato
l’esito della valutazione positiva della domanda di sostegno Mis. 1.2.1"Attività di
informazioni rivolte agli operatori agricoli dell'area Leader" II° Stralcio- Art. 42 del Trattato
UE con l'assegnazione del CUP J19J21003710005
CONSIDERATO che




all’interno del progetto, al punto 3.1.2 è prevista l’organizzazione di una serie di
convegni che hanno l’obiettivo di trasferire agli operatori agricoli (operatori
individuati preferibilmente con età inferiore ai 40 anni) le informazioni e le
innovazioni in ambiti specifici
In coerenza con i risultati dell’analisi dei fabbisogni territoriali, effettuata in fase di
elaborazione delle strategie del PAL e di redazione del presente progetto, le attività
previste nel II° stralcio del progetto, riguarderanno, principalmente, le seguenti
tematiche:

1. La gestione manageriale di tutti i fattori della produzione (capitale umano, capitale fisico,
capitale finanziario, gestione del rischio agricolo);
2. L'innovazione nel settore agricolo;
3. La diversificazione e l'imprenditorialità in agricoltura : quali opportunità?;
4. La trasformazione digitale e le nuove tecnologie nelle aziende agricole;
5. I prodotti agricoli e la valorizzazione: una dimostrazione in laboratorio;
6. La proprietà intellettuale come leva per il marketing e l'innovazione;
7. Opportunità per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi in ambito agricolo;
8. I prodotti agricoli: un focus sulle caratteristiche nutrizionali;
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9. Il marketing digitale a supporto delle aziende agricole;

-

-

In fase di elaborazione del progetto di dettaglio è stata effettuata la scelta dei relatori
esperti, la cui valutazione è avvenuta per intuitus personae, sulla base di competenze
specifiche nei diversi settori risultanti dai C.V., da cui si evince che trattasi di consulenti
esperti senior con esperienza ultradecennale.
Ai relatori esperti di cui sopra sarà conferito, di volta in volta, l’incarico formale dell’attività
da svolgere.
Per la realizzazione di ciascun convegno si sono quantificate n°4 giornate lavorative per il
costo totale onnicomprensivo di € 2.000,00 oltre eventuale rimborso spese viaggi che sarà
parametrato ad 1/5 del costo litro benzina/km come da progetto esecutivo

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

DATO ATTO
• di procedere mediante affidamento diretto
CONSIDERATO CHE
con istanza del 15/12/2020 - prot. 487 è stata richiesta la disponibilità della prof.ssa ERIKA CIONE Università della Calabria - Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e della Nutrizione - a
partecipare ad eventi informativi tematici organizzati dal GAL nell’ambito della Mis. 1.2.1 del PAL in qualità
di esperto nell’ambito del settore oggetto del workshop on line;




con mail del 17/12/2020 – PROT. N. 507 è pervenuta al GAL la disponibilità della prof.ssa
ERIKA CIONE con contestuale C.V. da cui si evince un’elevata esperienza nell’ambito
oggetto del workshop on line;
questo GAL intende realizzare per il giorno 27/09/2021 il workshop on line su piattaforma
digitale dal tema: “I prodotti agricoli e la valorizzazione: una dimostrazione in laboratorio”.
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RITENUTO CHE


la prof.ssa ERIKA CIONE (consulente Senior) esperta nell’ambito del settore oggetto del
workshop on line” ha confermato la propria disponibilità a partecipare in qualità di relatore
nell’ambito del workshop on line che si svolgerà il giorno 27/09/2021 su piattaforma
digitale sul tema: “I prodotti agricoli e la valorizzazione: una dimostrazione in laboratorio”.



Poiché trattasi di consulente esperto senior con esperienza ultradecennale, in conformità
dei tariffari regionali vigenti, è stato riconosciuto l’importo di €. 500,00 per gg/uomo, per
un totale complessivo lordo di € 2.000,00.



trattasi di prestazione meramente occasionale ai sensi dell’ art. 2222 e ss. del codice civile,
senza vincolo di subordinazione e per attività specialistiche.
è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (C.I.G ZC03323C1C ed il Codice Unico di
Progetto (C.U.P) J19J21003710005

 VISTI:
 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 C.d.A n. 13
del 03/10/2018.
DETERMINA


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



DI AFFIDARE alla prof.ssa Erika Cione l'incarico, di prestazione meramente occasionale ai
sensi dell’ art. 2222 e ss. del c.c,di relatore nell’ambito del WORKSHOP ON LINE sul tema:
“I prodotti agricoli e la valorizzazione: una dimostrazione in laboratorio”. che si svolgerà su
piattaforma digitale il giorno 27/09/2021 per un costo totale onnicomprensivo di €
2.000,00 oltre eventuale rimborso spese viaggi, parametrato ad 1/5 del costo litro
benzina/km come da progetto esecutivo.
Le attività previste riferite ai contenuti del progetto di cui sopra saranno:




Presiedere in qualità di Relatore al convegno.
La produzione di slide, sul tema oggetto del convegno, da proiettare durante la fase
attuativa dello stesso.
 La trasmissione all’ufficio dedicato all’organizzazione dell’evento, con almeno una
settimana di anticipo, di tutta la documentazione utile alla predisposizione di brochure e
manuali da distribuire durante il convegno. Tutto il materiale tecnico dovrà essere fornito
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su cd ai fini della pubblicazione sul sito del Gal e quale prova dell’attività svolta per la
rendicontazione alla Regione.
3) DI PROVVEDERE alla liquidazione alla prof.ssa Erika Cione previo accertamento della regolare
esecuzione della prestazione ed a seguito di presentazione di apposito documento fiscale
giustificativo di spesa, 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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