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Registro Decreti 

Prot. n. 66 del 18.10.2022 

DECRETO 

 

DI APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO, MEDIANTE RICHIESTA Di 

PREVENTIVI, 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, PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI COFFEE BREAKS PER L’EVENTO “XII ASSISE EUROPEA DELLA 

MONTAGNA 2022 - FESTIVAL DEL CIBO E TRADIZIONI MONTANE" CHE AVRÀ 

LUOGO DAL 25 AL 27 OTTOBRE A CAMIGLIATELLO SILANO 

 

CIG  Z793834A3E                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 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.744 del 25.5.2017 la Regione Calabria ed il Gal Kroton hanno 

disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a valere sulla misura 19 del 

Psr Calabria 2014-2020. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

http://www.galsila.it/
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- 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 

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 nonchè 

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. 04250053644 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 

 

- L’ Associazione Europea delle aree di montagna “Euromontana” organizza l’evento “XII 

Assise Europea della Montagna 2022 - Festival del cibo e tradizioni montane" che avrà luogo 

dal 25 al 27 ottobre a Camigliatello Silano presso la residenza baronale di Torre Camigliati e 

la Nave della Sila. 

- Con la stessa Associazione i Gal Sila Sviluppo, Kroton ee Sibaritide hanno stipulato un 

protocollo d’intesa per la collaborazione all’organizzazione dell’evento.  

- In particolare il GAL Sila Sviluppo si impegna a contribuire alla riuscita dell’evento attraverso 

il cofinanziamento delle spese della manifestazione, a valere sul progetto di cooperazione 

Terre di Calabria misura 19.3 Psr Calabria 2014-2020, con un contributo di circa € 2.000,00 

per finanziare il coffee breaks a base di prodotti tipici compresi nel paniere “Terre di Calabria” 

nei momenti di pausa previsti durante il meeting degli ospiti partecipanti e provenienti da tutta 

Europa; 

- L’Associazione Europea delle aree di montagna “Euromontana” si impegna a dare ampia 

pubblicità ed informazione al progetto di cooperazione realizzato dai Gal sui materiali 

informativi dell’evento e sui propri siti internet; 

http://www.galsila.it/
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- Si rende necessario pertanto individuare il fornitore per il servizio di coffee breaks nell’ambito 

della manifestazione suddetta. 

 

VISTA la delibera del CdA del Gla Sila Sviluppo del 3 febbraio 2020 con la quale era stata approvata 

la collaborazione all’organizzazione della XII European Mountain Convention inizialmente prevista 

per l’autunno 2020 e poi rinviata per la pandemia; 

 

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;  

Visto l’art 2, comma 3, del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia del Gal Sila 

Sviluppo; 

DECRETA 

 

- Di indire un’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 Coffee Breaks per l’Evento XII Assise 

Europea della Montagna 2022 - Festival del cibo e tradizioni montane"  in località Torre Camigliati 

di Camigliatello Silano per i giorni 26 e 27 ottobre 2022, 

. - Di approvare l’allegato Avviso pubblico che fa parte integrante del presente atto; 

 - Di imputare la somma massima di € 2.000,00 compresa IVA a valere sulla misura 19.3, progetto 

Terre di Calabria;  

Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il Direttore  

Avv. Francesco De Vuono 
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