Registro decreti
Prot. n. 18 del 09.05.2022
DECRETO
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO
INAUGURALE DEL CONCOURS MONDIAL DE BRIUXELLES – CMB
CALABRIA 2022, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.LG. N. 50/2016 ED ART. 1 CO.2 LETT. A) DEL D.L. N.76 DEL 16.07.2020
CIG ZBA3638DF3

CUP J79E19001720006
IL DIRETTORE

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 unostrumento 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 territorirurali, la messa in rete dei partenariati locali.
- Lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da
rappresentanti degli interessi socioeconomici 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

- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra Gal con l’obiettivo di fornire
un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le strategie di sviluppo
locale e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento, rafforzare la capacità progettuale
e gestionale ed incentivare il carattere innovativo, mediante azioni comuni con altri GAL o
partenariati analoghi localizzati in Italia, in altri paesi UE o extra-UE.
- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale tra più
territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più territori di
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differenti stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei GAL nei progetti
possono essere: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale
e non rurale impegnato nell’attuazione di una SSL, all’interno o al di fuori dell’UE.
PRESO ATTO CHE

- IL GAL Sila Sviluppo, insieme agli altri Gal della Regione Calabria, è beneficiario di
un contributo su un progetto di cooperazione denominato “Terre di Calabria” con
l’obbiettivo di promuovere le produzioni tipiche (prodotti e piatti) del territorio regionale
nonché valorizzare il patrimonio storico-culturale locale.
- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di più Gal
partner e riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali attuate in maniera
differenziata dai Gal partner ma strettamente connesse e funzionali agli obiettivi
progettuali.
VISTA

- La domanda di sostegno n. 4250053644 a valere sulla misura 19.3 con allegato Fascicolo di
progetto generale e locale;
- La possibilità, prevista nel progetto, per i Gal partener di organizzare a livello locale attività
di divulgazione del progetto con eventi di esposizione dei prodotti tipici e/o di show cooking.
CONSIDERATO CHE

- La Regione Calabria risulta aggiudicataria del 29° Concours Mondial de Bruxelles, importante

-

-

-

competizione vinicola internazionale che premia i migliori vini al mondo, un concorso
enologico itinerante, che quest’anno si svolgerà in Calabria ed in particolare a Rende (CS) dal
19 al 22 maggio 2022.
Durante i giorni del concorso, è prevista la conoscenza dei vini e del territorio della regione
ospite, secondo una serie di manifestazioni, eventi e tours che la regione ospite organizzerà.
I tours e gli eventi collaterali rappresentano una vera e propria azione di marketing territoriale,
in quanto dato il prestigio e la rilevanza internazionale della manifestazione, attraverso essa
saranno mostrate a un selezionato pubblico mondiale le caratteristiche peculiari della regione
ospitante che sarà al centro di una diffusa attività di comunicazione internazionale.
Giorno 19 maggio tutti i giudici saranno accolti in Sila, presso il centro visite Cupone, per la
presentazione ufficiale dell’evento, del territorio e delle produzioni del luogo. Sarà una giornata
dedicata all’accoglienza, l’unica giornata al di fuori del contesto di gara in cui tutti i giudici
saranno presenti insieme.
Al Gal Sila viene richiesta l’organizzazione della giornata di accoglienza, con eventi
dimostrativi, di intrattenimento e briefing a base di prodotti territoriali.
A tal fine il Gal Sila Sviluppo intende allestire nella giornata del 19 maggio per il pranzo un
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percorso di degustazione, sotto forma di buffet, con i diversi prodotti e piatti tipici che si
intendono promuovere e con il coinvolgimento diretto delle aziende produttrici.
- In particolare, si vogliono valorizzare i prodotti selezionati con il progetto Terre di Calabria per
la caratterizzazione ed il relativo disciplinare (carne podolica, caciocavallo podolico, sciuncata
di latte crudo, pasta e pane di grani antichi, fagiola nostrana, pitta mpigliata, anice nero,
confetture di frutti di bosco).
- Inoltre, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale locale, il Gal svolgerà attività di
animazione territoriale con allestimento di spazi espositivi e di intrattenimento.

- CONSIDERATO
- che il sottoscritto ha provveduto a svolgere, preliminarmente, una ricerca di mercato, tramite
avviso, finalizzata alla richiesta di preventive del servizio di catering di prodotti e piatti tipici
silani da far degustare agli ospiti partecipanti all’evento inaugurale del CMB Calabria 2022,
Viaggio alle origini del vino che si terrà presso il centro visite Cupone giovedì 1maggio 2022
dalle ore 11 alle ore 15.00.
In particolare, il servizio prevede l’organizzazione di un percorso del gusto, sotto forma di
Buffet, con la degustazione dei seguenti prodotti (carne podolica, caciocavallo podolico,
sciuncata di latte crudo, pasta e pane di grani antichi, fagiola nostrana, pitta mpigliata, anice
nero, confetture di frutti di bosco, oltre ai prodotti più rappresentativi delle eccellenze
agroalimentari del territorio) per circa 350 ospiti.
Il servizio prevede tutto quanto necessario per l’organizzazione del Catering, compresi tavoli,
tovagliato e Gazebo per la somministrazione e degustazione dei cibi.
VISTO il preventivo acquisito con pec del 6.05.2022 dalla ditta Format srl, quale capofila della
rete di imprese Destinazione Sila;
VISTI gli artt. 36, comma 2, e 125, comma 1, lett. c)-1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (codice dei contratti): ed art. 1, comma 2 lett A) del D.L. n. 76 del 16.07.2020
CONSIDERATO, che i prezzi sono congrui ed in linea con quelli praticati sul mercato per tale
tipo di prodotti.
VISTE. Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori”.
VISTO il verbale del CdA del Gal Sila Sviluppo n. 2 del 22 marzo 2022, con il quale si è
deliberato aderire all’organizzazione dell’evento del 19 maggio 2022 nell’ambito del progetto
“Viaggio alle origini del vino – CMB Calabria 2022”, e con il quale è stato dato mandato al
sottoscritto Direttore di curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici per l’allestimento degli
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spazi espositivi comprese le procedure amministrative per la selezione dei fornitori:
VISTO che la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’83, comma 1, lett. a),
d.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva n. INAIL_32883467 effettuata
in data 08.05.2022;
VISTO il regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi sottosoglia del Gal Sila Sviluppo.
VISTO che al presente procedimento è attribuito il CIG ZBA3638DF3;
VISTA la convenzione di incarico del 5.06.2017 con la quale è stata attribuita al sottoscritto la
funzione di Direttore Generale del Gal Sila Sviluppo;
VISTO l’art. 40 del regolamento interno del Gal Sila Sviluppo;
DECRETA

- Di affidare il servizio di catering di prodotti e piatti tipici silani da far degustare agli ospiti

partecipanti all’evento inaugurale del CMB Calabria 2022, Viaggio alle origini del vino che si
terrà presso il centro visite Cupone giovedì 19 maggio 2022 alla ditta Format srl, quale capofila
della rete di imprese Destinazione Sila.
- Di imputare la somma di € 17.890,00 IVA iesclus a valere sulla misura 19.3, Progetto di
cooperazione Terre di Calabria, del Psr Calabria 2014.2020.
- Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016;
- - Di stabilire che al pagamento del dovuto si provvederà a seguito di presentazione di regolare
fattura, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione di servizio.
Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente

Il Direttore generale
Avv. Francesco De Vuono
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