
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

per la Regione Calabria 2014-2020 
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(CLLD – community led local development)  

 

SUB MISURA 19.04.1 

Costi di gestione e animazione 

 
 
 
 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI 

SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E 

FORNITURA DI UN CALENDARIO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DEL GAL 
CUP J72F17000050005  -  CIG Z5C2FB9B34 

-  
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50043487


PREMESSO CHE 

 
- La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD - Leader). Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno 

strumento normato dai regolamenti europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35; 

Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) ed ha il compito di sostenere le strategie di 

sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato 

locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata 

territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori 

rurali, la messa in rete dei partenariati locali. 

- Lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da 

rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati nei quali, a 

livello decisionale né l’insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di 

interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; 

- Con Convenzione repertorio n.745 del 25.5.2017 la Regione Calabria ed il Gal Sila 

Sviluppo hanno disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a 

valere sulla misura 19 del Psr Calabria 2014-2020. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- - La sottomisura 19.4 del Psr sostiene azioni di animazione/informazione finalizzata 

alla divulgazione delle iniziative dei PAL, al rafforzamento del grado di 

consapevolezza comune e al rafforzamento del partenariato.  

- - A tal fine il Gal ha predisposto un Piano di Comunicazione e Animazione 

Territoriale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-  a) Far conoscere il soggetto GAL, le sue competenze sui territori, i contenuti della 

Strategia di Sviluppo Locale, del Piano d’Azione Locale e gli strumenti con cui 

realizzarla.  

- b) Far conoscere i diversi canali di finanziamento e chiarire le esatte finalità di 

ciascuno (LEADER, PSR, FSE, FESR, Strategia nazionale Aree Interne).  

- c) Diffondere la consapevolezza che gli interventi del GAL possono incidere sui 

cambiamenti di vita delle persone che abitano e agiscono sui territori interessati, sia in 

forma di regia diretta, sia di progetti di cooperazione e di bandi di cofinanziamento.  

Le azioni previste comprendono la promozione, animazione, informazione, 

divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche 

e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti 

internet del GAL, campagne di informazione …..) sull’area e sulla strategia di sviluppo 

locale; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- IL GAL Sila Sviluppo nel mese di agosto 2020 ha indetto un concorso 

fotografico sul tema “Cattura la Sila”. I contenuti delle foto dovevano riguardare 

scene di vita quotidiana in Sila: panorami, flora, fauna, ambientazioni con gente 

che popola e vive in montagna, mestieri antichi e nuovi e tutto ciò che poteva essere 

legato alla tradizione rurale silana in genere. 

- Il regolamento del concorso stabiliva la pubblicazione delle foto pervenute sulla 

pagina facebook del Gal Sila. Le 12 fotografie con maggiore numero di like 

sarebbero state selezionate e pubblicate, previa citazione dell’autore, sul calendario 

2021 a cura del Gal Sila. 

- La selezione delle foto è stata effettuata- 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

 

- E’ necessario individuare un operatore economico per la progettazione grafica, la 

stampa e la fornitura di un calendario contenete le 12 fotografie selezionato con il 

concorso “Cattura la Sila”. 

Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha quale oggetto l'affidamento del servizio di progettazione grafica, la 

stampa e la fornitura del calendario 2021 del Gal Sila Sviluppo, contenete per ogni 

mese dell’anno le foto selezionate con il concorso “Cattura la Sila”, nonché la foto di 

copertina. 

 Il calendario, interamente a colori dovrà avere un grande formato da muro con spirale, 

stampato in quadricomia, e dovrà essere fornita anche una versione per il web. 

La bozza rielaborata dovrà essere trasmessa al rupper ricevere l’approvazione prima 

della stampa 

I 

MPORTO 

L'importo complessivo massimo previsto per la fornitura di prodotti è quantificato in 

Euro 2.000,00 (millecinquecento) oltre IVA. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il servizio verrà affidato alle Ditte che avranno presentato il miglior preventivo 

(dimensione, prezzo, numero di copie, grammatura ecc), in possesso dei requisiti di cui 

all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, il cui possesso dovrà essere attestato mediante idonea 

autocertificazione entro il termine assegnato dal Gal (allegato A). 

 

Prezzo dei prodotti Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il 

Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei 

preventivi stessi sulla base degli elementi sopra descritti. 

 

MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE I 

l soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC inviata a 

silasviluppo@gigapec.it il preventivo con offerta economica per la fornitura, indicando 

nell'oggetto “Preventivo servizio progettazione grafica, stampa e fornitura del 

Calendario 2021 del territorio del Gal Sila Sviluppo.”; Si ribadisce che la 

manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio preventivo, che 

dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 22.12.2020. In caso di discordanza nel 

preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 

quello più favorevole per il Gal. 

Il Gal si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di un solo 

preventivo, purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il 

numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 

ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati. 

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC. 

 

ONTRATTO 

mailto:silasviluppo@gigapec.it
mailto:silasviluppo@gigapec.it


Il contratto, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei 

dati personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 

procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso 

alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, 

eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Gal Sila 

Sviluppo ed il responsabile è il Direttore generale.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale della stazione appaltante. 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI P 

er informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n. 

0984/431064, e-mail info@galsila.it. 

 

Casali del Manco (CS), 11.12.2020 

Il Direttore generale 

Avv. Francesco De Vuono 

 

mailto:info@galsila.it

