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L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno negli uffici dell’Ente

Oggetto: Progetti di“Educazione Ambientale: La Presila: Scrigno di Biodiversità”, “Educazione
Ambientale: Tra terra e mare: Biodiversità e Paesaggio” - P.O.R. CALABRIA FESR/FSE 2014-2020
Asse 6 Azione 6.5.A.1. Approvazione avviso manifestazione di interesse finalizzato alla
individuazione di operatori economici operanti nel settore dei “ Servizi di organizzazione eventi”

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 (testo unico della legge sull’ordinamento degli Enti
locali) spetta ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri
di spesa;
 in particolare, spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnino l’Amm/ne verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o
dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo o non rientranti tra le
funzioni del Segretario o del Direttore Generale;
ATTESO CHE:
-con D.D.S.n. 5208 del 24/04/2019 la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio ha
ammesso a finanziamento la realizzazione delle seguenti operazioni denominate rispettivamente:
“Educazione Ambientale: La Presila: Scrigno di Biodiversità” nell’ambito del P.O.R.CALABRIA
FESR/FSE 2014-2020 Asse 6 Azione 6.5.A.1, per un importo pari ad € 70.042,33;
“Educazione Ambientale: Tra terra e mare: Biodiversità e Paesaggio” nell’ambito del
P.O.R.CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 Asse 6 Azione 6.5.A.1, per un importo pari ad €
124.341,65;
- in data 02/07/2019 sono state sottoscritte con la Regione Calabria apposite Convenzioni per
larealizzazione dei predetti progetti;
- ai progetti sono stati assegnati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica i
seguenti codici CUP:
C69E19002000002 per il progetto denominato “Educazione Ambientale: La Presila: Scrigno di
Biodiversità” ATPR 13;
C69E19001990002 per il progetto denominato “Educazione Ambientale: Tra terra e mare:
Biodiversità e Paesaggio” ATPR 14;
- con nota, in atti, prot. n. 20821 del 12/07/2019, ai sensi dell’art. 6 delle citate Convenzioni, questo
Settore ha richiestoalla Regione Calabria, Dipartimento AmbienteeTerritorio, l’erogazione pari al
40% del contributo assegnato per entrambi i progetti finanziati
- per il progetto denominato “Educazione Ambientale: La Presila: Scrigno di Biodiversità” ATPR 13
è stato istituito il Cap. di spesa 5564;
- per il progetto denominato “Educazione Ambientale: Tra terra e mare: Biodiversità e Paesaggio”
ATPR 14è stato istituito il Cap. di spesa 5565;
- la regione Calabria ha comunicato gli estremi dei mandati emessi dalla contabilità Regionale e
relativi al 40% del contributo assegnato per entrambi i progetti;
CONSIDERATO CHE:

- i progetti hanno previsto la costituzione di una “Cabina di Regia” costituita da tutti i partners
coinvolti e utile per il coordinamento delle attività, la definizione e la pianificazione
progettuale e degli impegni di spesa;

- l’Amministrazione Provinciale in qualità di Capofila del Raggruppamento, in base alle
indicazioni pervenute dalla Cabina di Regia, intende esperire una procedura per
l’individuazione di un operatore economico esterno, abilitato nel Settore dei “ Servizi di
organizzazione eventi”, cui affidare, ai fini della divulgazione delle azioni di –Educazione
Ambientale- previste, e fin qui realizzate nei progetti de quo,l’organizzazione di tre eventi, da
tenersi sul territorio degli ambiti oggetto di intervento, rivolti agli amministratori locali e alla



cittadinanza;

ACCERTATA: l’impossibilità di avvalersi di personale interno all’Amministrazione
Provinciale per poter svolgere l’incarico sopracitato
RITENUTO, pertanto,

- procedere all’indizione, di apposita manifestazione di interesse e ai sensi del comma 2 lett.a)
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, consistente nella individuazione di operatori economici abilitati
nel Settore dei “ Servizi di organizzazione eventi”, cui affidare l’organizzazione di tre eventi,
da tenersi sul territorio degli ambiti dei progetti in premessa richiamati, rivolti agli
Amministratori locali e alla cittadinanza, cui illustrare, e condividere le attività realizzate e
quelle in corso di definizione e realizzazione;

VISTA la Legge n. 104/92;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i ;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regionale n. 27/85;

DETERMINA

-richiamare integralmente la premessa a formare parte integrante della presente determinazione;

-approvare lo schema di avviso manifestazione di interesse con Allegato A, in atti,finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la
consultazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio consistente nella
organizzazione di tre eventi da tenersi sul territorio degli ambiti connessi ai progetti per le finalità in
premessa indicati, compresi i servizi tecnici da garantire per adempiere all’organizzazione degli
eventi richiamati nell’avviso;

-disporre la pubblicazione di tale avviso sul sito istituzionale dell’Ente,
-stabilire, come tempistica necessaria ai fini dell’adesione giorni sette giorni dalla data d’effettiva
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente, tale termine sarà considerato perentorio per
far pervenire le relative offerte;

-di dare atto che i dati previsti dall’art. 26 e 27 del D.Lgs N. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle Pubbliche Amministrazioni" vengono pubblicati nella sezione “Trasparenza valutazione e
merito – Amministrazione Aperta” sul sito web istituzionale;

-di dare atto, che con il presente avviso non si crea nessun IGV che verrà assunto con atto
successivo;

-di dare atto, altresì, che la presente determinazione è esecutiva alla numerazione.

Catanzaro, 17/06/2020
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f.to (Ignazio Miniaci) f.to (Arch. Gianmarco Plastino)


