
 

GRUPPO D’AZIONE LOCALE SIBARITIDE 

Via Falabella, 1, 87071 Amendolara Marina (CS) 

Tel./Fax  0981.915228 – e-mail -  info@galsibaritide 

Partita IVA e codice fiscale 03512500780 

 

PSR CALABRIA 2014/2020 

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

SOTTOMISURA 19.3 “COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE TERRE DI CALABRIA" 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 12/05/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO  DI ORGANIZZAZIONE 

DELL’EVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEI SUOI PRODOTTI IN 

OCCASIONE DEL “CONCOURS MONDIAL BRUXELLES” 

CIG ZC43661F99- CUP J19E19001820008 

  

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 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. 33 del 20/09/2021 ha 

autorizzato la Dott.ssa Eugenia Arcuri a svolgere le funzioni di RUP. 

- 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;  

- 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"; 

 

- CHE il Gal Sibaritide è capofila del progetto "Terre di Calabria";  

 

- CHE nell'ambito della sezione “WP2 azioni locali” del progetto " è prevista la 

realizzazione di attivita' corrispondenti a peculiari esigenze territoriali per la 

valorizzazione dei prodotti locali. 

 

VISTO  

CHE la Calabria è stata individuata per il 2022 sede del Concours Mondial 

de Bruxelles che si terrà a Rende dal 19 al 22 maggio pp.vv. e vedrà la 

partecipazione di giornalisti enogastronomici, esperti di vino e buyers che 

attraverso tours organizzati visiteranno i territori vitivinicoli della Calabria. 

 

CHE  l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria  ha invitato i GAL a 

dare il proprio contributo impegnandosi nell’organizzazione di una 

manifestazione allo scopo di promuovere i prodotti agroalimentari di 

eccellenza ed i territori Leader; 

 

CHE il 20 maggio 2022 uno dei tours previsti farà tappa nel territorio della 

sibaritide; 

 

RICHIAMATI  

 La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 28/02/2022 di 

adesione all’evento con l’impegno del Gal Sibaritide di organizzare la 

manifestazione prevista per il 20 maggio da tenersi presso il Castello 

Ducale di Corigliano una delle più prestigiose location del territorio; 

  

 La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 28/02/2022 che 

alloca le risorse finanziarie per l’organizzazione dell’evento nell’ambito 

del progetto di Cooperazione Interterritoriale “TERRE DI CALABRIA”, 

https://concoursmondial.com/it/
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per promuovere i prodotti tipici dell’area individuati, validati dal 

Comitato Tecnico Scientifico e compresi nel paniere creato 

nell’ambito dello stesso progetto; 

 

 L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 

n. 1 soggetto fornitore del servizio completo per l’organizzazione e la 

realizzazione dell’evento di presentazione dell’area Leader 

nell’ambito del “Concours Mondial de Bruxelles” per le seguenti 

attività: 

 Allestimento area cena (cucine, tavoli, sedie, tovagliati x n. 80/100 

persone); 

 Catering (cena con menu a base di prodotti tipici del territorio con 

particolare riferimento a quelli selezionati nell’ambito del progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Terre di Calabria” per n. 80/100 

persone), compreso il servizio del personale di sala; 

 Allestimento area esposizione dei prodotti tipici del territorio: Limone, 

Miele, Mandorle, Ciliegie, Amaro Bizantino, Birra artigianale agricola, 

Tartufo, Origano, Riso di Sibari, Pane di Cerchiara, oltre a liquirizia, 

olio, vini etc.;   

 Servizio di interpretariato; 

 Servizio Sommelier vino e olio; 

 Animazione culturale con gruppi e musica etnica popolare; 

 Allestimento mostra fotografica/video promozionale del territorio del 

Gal Sibaritide; 

 Operatore video/fotografo; 

 Allestimento set foto ricordo; 

 Report finale da consegnare al GAL per la rendicontazione alla 

regione. 

 
 

ATTESO  CHE 

 

Alla scadenza sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse a partecipare alla 

selezione di cui all’avviso pubblico dalle seguenti aziende: 

 55 C EVENTI SRL, via Verdi,228/S – 87036 

 SPOT CHANNEL sas di ARCI ANGELO, Via Umberto Nobile,42 87036 RENDE 

(CS) 

Entrambe le aziende sono state invitate a proporre un’offerta con indicazione 

delle seguenti attivita’ da realizzare: 
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 Allestimento area cena (cucine, tavoli, sedie, tovagliati x n. 80/100 

persone); 

 Catering (cena con menu a base di prodotti tipici del territorio con 

particolare riferimento a quelli selezionati nell’ambito del progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Terre di Calabria” per n. 80/100 

persone), compreso il servizio del personale di sala; 

 Allestimento area esposizione dei prodotti tipici del territorio: Limone, 

Miele, Mandorle, Ciliegie, Amaro Bizantino, Birra artigianale agricola, 

Tartufo, Origano, Riso di Sibari, Pane di Cerchiara, oltre a liquirizia, 

olio, vini etc.;   

 Servizio di interpretariato; 

 Servizio Sommelier vino e olio; 

 Animazione culturale con gruppi e musica etnica popolare; 

 Allestimento mostra fotografica/video promozionale del territorio del 

Gal Sibaritide; 

 Operatore video/fotografo; 

 Allestimento set foto ricordo; 

 Report finale da consegnare al GAL per la rendicontazione alla 

regione. 

 

CONSIDERATO 

 che l’unica offerta pervenuta è quella della società SPOT CHANNEL sas di 

ARCI ANGELO, Via Umberto Nobile,42 87036 RENDE (CS) di importo pari ad 

€15.982,00 iva compresa. 

CONSTATATO 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 

https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2021/06/04/decreto-semplificazioni-le-modifiche-al-procedimento-amministrativo/77%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2021/06/04/decreto-semplificazioni-le-modifiche-al-procedimento-amministrativo/77%20pdf.pdf
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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)  J19E19001820008; 

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 ZC43661F99 

 

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 

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

determinazione; 

2. DI AFFIDARE la fornitura del servizio di organizzazione dell’evento di 

valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti in occasione del “Concours 

Mondial de Bruxelles” da tenersi il 20 maggio 2022 presso il Castello Ducale 

di Corigliano alla società SPOT CHANNEL sas di ARCI ANGELO, Via Umberto 

Nobile,42 87036 RENDE (CS) di importo pari ad €15.982,00 iva compresa. 

3. DI PROVVEDERE 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 ZC43661F99 

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  J19E19001820008; 

6. DI PRECISARE CHE il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 

legge 241/90  è la Dott.ssa Eugenia Arcuri; 
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7. 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 

 

 

 

 

 


