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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 

DETERMINA N. 29 DEL 23/11/2021 

CUP J12F18000010005 -  CIG Z4D33F374C 

OGGETTO: RETTIFICA  DETERMINA N. 18 DEL 23/03/2021. 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA  la propria Determina n. 18 del 23/03/2021, con la quale, a seguito di   indagine di 
mercato  con richiesta di preventivo a ditte del settore presenti nell’Albo Fornitori del Gal e 
successiva acquisizione di offerte economiche comparabili, al fine di assicurare il rispetto dei 
principi di cui all'art. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ,  affidava la fornitura di n. 1 
PC Portatile Apple MacBook PRO 13 2020 alla ditta VEMAR – Via Giustino Fortunato, 59 - 85050 
PATERNO (PZ), per un importo pari ad € 1.490,00 oltre IVA di importo pari ad € 327,80 e per un 
totale complessivo di € 1.817,80.  
 
CONSIDERATO: 
Che la procedura di affidamento di cui alla Determina n. 18 del 23/03/2021 era stata effettuata 
nell’ambito della Misura 19.2 – Intervento 1.2.1 II° Stralcio; 
Che la procedura di affidamento e la fornitura dell’attrezzatura informatica riportano, 
rispettivamente, il codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) 
relativamente alla misura 19.2 – Intervento 1.2.1; 
Che da una più attenta lettura della scheda di misura è emersa l’impossibilità di rendicontazione 
delle spese per acquisto di attrezzature informatiche nell’ambito della Mis. 19.2 – Intervento 1.2.1; 
Che l’acquisto del computer portatile di cui sopra è coerente e, quindi, rendicontabile nell’ambito 
della Mis. 19.4 – costi di gestione; 
Che prima della liquidazione della spesa in favore del fornitore è necessario assegnare 
correttamente il CUP ed il CIG riferiti alla Mis. 19.4, previo annullamento dei precedenti per la 
motivazione espressa; 
Che la procedura di affidamento della fornitura resta valida per come riportato nella succitata 
determina n. 18 del 23/03/2021; 
 
VISTO: 
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;  
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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" 

Che 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. 33 del 20/09/2021 ha autorizzato la Dott.ssa Eugenia 
Arcuri a svolgere le funzioni di RUP: 

Tutto ciò visto e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. Le premesso fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di rettificare la determina n. 18 del 23/03/2021 di cui all’oggetto, nella sola parte 

riguardante l’attribuzione dei codici CUP e CIG; 
3. Di assegnare i seguenti nuovi codici: CUP J12F18000010005 -  CIG Z4D33F374C 
4. Di imputare la spesa prevista nella Mis. 19.4 – Costi di Gestione; 
5. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo atto; 
6. 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 


