Registro Decreti
Prot. n 22 del 11.12.2020

DECRETO
DI INDAGINE ESPLORATIVA, MEDIANTE ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, PER
LA PROGETTAZIONE GRAFICA, LA STAMPA E LA FORNITURA DEL
CALENDARIO 2021 PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DEL GAL
- CIG Z5C2FB9B34

IL DIRETTORE GENERALE

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
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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;
- - Il Regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi del Gal, approvato dal CdA nella seduta
del 20.04.2017, all’art. 8. prevede che per acquisti di materiale di facile consumo o di strumenti e
servizi di valore pari o inferiore a Euro 2.000,00 (IVA esclusa), si potrà procedere prescindendo dal
confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore tramite indagine di mercato o tra
quelli iscritti all’albo dei fornitori nella relativa categoria merceologica di una SSL, all’interno o al
di fuori dell’UE.
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 col maggior numero di like entro il 15 novembre 2020
sarebbero state selezionate e pubblicate, previa citazione dell’autore, sul calendario 2021 a cura
del Gal Sila.
- La selezione delle foto è stata effettuata- Tale concorso ha fatto lievitare in modo esponenziale il numero di utenti che seguono la
pagina facebook del Gal, aumentando la visibilità sulle attività del Gal, sui bandi pubblicati, e la
strategia di sviluppo locale.
CONSIDERATO CHE
- E’ necessario individuare un fornitore per la progettazione grafica, la stampa e la fornitura di un
calendario contenete le 12 fotografie selezionato con il concorso “Cattura la Sila”.
- Che al presente procedimento è attribuito il C.I.G. Z5C2FB9B34
CONSIDERATO, che i prezzi sono congrui ed in linea con quelli praticati sul mercato per tale tipo
di prodotti e servizi.
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Vista la convenzione di incarico del 5.06.2017 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la
funzione di Direttore Generale e di Responsabile del Piano di Azione locale del Gal Sila Sviluppo;
Visto l’art. 40 del regolamento interno del Gal Sila Sviluppo;
DECRETA
-

-

Di indire una indagine esplorativa, mediante richiesta di preventivi, ai sensi dell’art 36, comma
2 lett. A), D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, stampa e
fornitura di un calendario promozionale del territorio del Gal.
Di approvare l’allegato avviso pubblico parte integrale e sostanziale del presente atto.
Di imputare la somma di € 2.000,00 + Iva 19.04.1, a calere sui. costi di gestione e animazione
del PAL finanziato.

Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente

Il Direttore generale
Avv. Francesco De Vuono
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