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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6518 DEL 04/07/2019
OGGETTO:

Istituzione dell’elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di
realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale
per l’Umbria 2014-2020. Approvazione avviso pubblico per la presentazione
di manifestazioni di interesse.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici” e visti, in
particolare l’art. 36, che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia mediante affidamento
diretto o tramite procedura negoziata semplificata;
Dato atto che la tipologia di servizio in argomento non è ad oggi presente all’interno del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Viste le Linee Guida n. 4, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la Determinazione n. 556/2017 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e recante
le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;
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Richiamati i Regolamenti relativi alla nuova programmazione dello Sviluppo rurale per il
periodo 2014-2020:
✓ Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
✓ Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno
2014;
✓ Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
✓ Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015)4156 del 12/06/2015 concernente
”Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della
Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale – CCI: 2014IT06RDRP012”, con la quale è stato approvato il Programma
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 777/2015 “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria
(PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione della Commissione Europea
C(2015)4156 del 12.06.2015. Presa d’atto”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)8505 final del 5.12.2018
concernente ”Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di
sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – CCI: 2014IT06RDRP012”, con la quale è stato
approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020;
Dato atto che con la sopracitata Delibera di Giunta Regionale 777/2015 è stata anche
individuata, nella figura del nel Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente,
Energia, Cultura, Beni culturali e spettacolo;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1524 del 20.12.2018: Programma di Sviluppo Rurale per
l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 8505 final del 05 dicembre 2018 - Presa d’atto;
Preso atto della Strategia di informazione e pubblicità del PSR Umbria 2014-2020 sottoposta
con esito favorevole al Comitato di sorveglianza del 18/12/2015;
Tenuto conto delle Linee guida sull’Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016
che prevedono tra le categorie di spesa eleggibili - Misura 20 “Assistenza tecnica” tra l’altro,
quelle relative al funzionamento del Comitato di Sorveglianza, all’organizzazione di seminari,
convegni, workshop, incontri informativi e divulgativi, alla partecipazione ed organizzazione di
fiere ed altri eventi, alle attività di informazione, pubblicità, e produzione di materiale
informativo, alla elaborazione e realizzazione del Piano di Comunicazione;
Atteso che la Strategia di informazione e pubblicità del PSR 2014-2020, oltre a fissare le
proprie finalità, priorità e obiettivi, individua i destinatari e le azioni di comunicazione da
adottare:
✓ Destinatari:
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o il pubblico; intera collettività regionale compresi i potenziali beneficiari;
o beneficiari effettivi;
o moltiplicatori di informazione;
✓ Azioni di comunicazione:
o azioni dirette al pubblico;
o azioni dirette ai beneficiari;
Considerato che la suddetta Strategia di informazione e pubblicità del PSR 2014-2020 e i
relativi Piani annuali di comunicazione, i cui contenuti di base sono sottoposti al Comitato di
sorveglianza nel corso delle sedute annuali, hanno individuato, tra i canali e le attività di
comunicazione tradizionale, rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari, anche la
realizzazione di punti informativi e di convegni in occasione di manifestazioni fieristiche,
mostre mercato, feste popolari. Le suddette manifestazioni possono rappresentare
un’opportunità unica di contatto diretto e capillare, in un lasso di tempo limitato, con numeri
elevati di cittadini altrimenti difficilmente raggiungibili. Pertanto già a partire dal 2016, l’AdG ha
avviato la realizzazione di una serie di attività (convegni e punti informativi) presso varie
manifestazioni diffuse a livello regionale che hanno fatto registrare numeri importanti di
partecipazione e contatti, dimostrandosi efficaci strumenti per veicolare messaggi informativi e
pubblicitari del PSR Umbria 2014/2020;
Atteso che le suddette attività di comunicazione sono state fino ad oggi realizzate utilizzando
gli strumenti offerti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così da garantire la trasparenza e imparzialità
nell’affidamento degli incarichi;
Dato atto che, nel tempo, è cresciuto l’interesse dell’AdG verso questa tipologia di attività di
comunicazione proprio per la sua efficacia come dimostrato sia dal numero di contatti raggiunti
sia dal crescente numero di offerte di collaborazione da parte di organizzatori di eventi.
Pertanto si ritiene che tali eventi possano essere anche utili strumenti di disseminazione dei
risultati della corrente programmazione e, al contempo, per il coinvolgimento di soggetti
competenti, Enti, e pubblico nelle attività propedeutiche alla futura programmazione;
Ritenuto, pertanto necessario prevedere un’accurata pianificazione e programmazione degli
interventi da sottoporre al Comitato di sorveglianza del PSR Umbria 2014/2020, stimati in
numero medio di circa 20 all’anno da realizzarsi in occasione di fiere, esposizioni,
mostre-mercato, come definite all’art. 60 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. e altre tipologie di
manifestazioni di rilevanza locale individuate all’art. 2 della legge regionale n. 2/2015.
Atteso che l’obiettivo è di veicolare i messaggi del PSR in maniera capillare su tutto il territorio
regionale, si ritiene di realizzare tali iniziative nell’ambito delle 5 zone omogenee e comuni
limitrofi dell’Umbria così come individuati ai sensi della legge n. 991/1952 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla
formazione di un elenco di operatori (di seguito elenco) cui affidare eventuali incarichi di
realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria
2014-2020;
Dato atto che tali iniziative si sostanzieranno in un format che prevedrà la realizzazione di
punti informativi appositamente realizzati, convegni, inserzioni pubblicitarie su siti internet,
pagine social, materiale su supporto cartaceo, da affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalle Linee guida dell'ANAC n.
4/2016 così da garantire i principi di imparzialità, par condicio e libero gioco della concorrenza;
Considerato che Il presente avviso è volto esclusivamente alla ricezione ed acquisizione di
domande di iscrizione all’elenco di operatori. Pertanto con tale avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento di servizi;
Atteso che la formazione dell'elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di
punteggio altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua gli operatori cui affidare
il servizio in base alle esigenze individuate dalla Stazione appaltante;
Considerato che le richieste saranno esaminate di norma secondo l’ordine di ricezione;
Dato atto che l’elenco è suddiviso in sezioni e l’iscrizione nell’elenco è possibile in ogni
momento, pertanto, l’avviso rimarrà pubblicato fino ad assunzione di determinazione di
revoca;
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Atteso che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, si richiede il possesso, al momento della
presentazione dell’istanza di interesse, dei seguenti requisiti:
1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in capo al
richiedente;
2. non essere incorsi nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165;
3. dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014
reperibile
al
seguente
link:
http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_IN
STANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
4. dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
5. iscrizione nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64
della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. o nel Calendario regionale delle sagre e delle feste
popolari, per le sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;
6. per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i., inserimento, in via principale, in uno dei
seguenti settori merceologici: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande,
Ospitalità, Protezione dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti
tipici;
7. per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le
sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015, è necessario siano connessi a
tematiche relative ad Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità,
Protezione dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
8. radicamento nel territorio: a tal fine saranno valutate soltanto le richieste riguardanti
eventi esistenti da almeno 3 anni al momento della presentazione dell’istanza;
9. possesso, da almeno 3 anni al momento della presentazione dell’istanza, di un sito
internet e/o pagina social espressamente dedicata alla manifestazione;
Considerato che in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiarare il possesso
dei requisiti in conformità all’allegato A al presente avviso. Il possesso dovrà essere dimostrato
esclusivamente in sede di affidamento del servizio, producendo idonea documentazione;
Atteso che:
- al fine di garantire una più capillare copertura territoriale della comunicazione del PSR
Umbria 2014/2020, l’elenco sarà articolato sulla base della collocazione degli eventi
all’interno zone omogenee dell’Umbria e comuni limitrofi come indicati al seguente
indirizzo
del
sito
internet
istituzionale
della
Regione
Umbria
http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/UMBRIA+ZONE+OMOGENEE.
pdf/fa952745-e9d0-4d7b-b8d2-615e8fdb0dd6
- I suddetti ambiti territoriali sono così individuati:
Lotto 1 – Zona omogenea 1
Lotto 2 – Zona omogenea 2
Lotto 3 – Zona omogenea 3
Lotto 4 – Zona omogenea 4
Lotto 5 – Zona omogenea 5
- l’iscrizione potrà essere richiesta in uno soltanto degli ambiti suddetti e soltanto in una
delle seguenti tipologie di manifestazione:
o eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni
Nazionali e Regionali;
o eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali;
o eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le
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sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;
l’avviso di formazione dell'elenco, unitamente agli allegati (Allegato A, Allegato B),
saranno pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet
regionale, profilo di committente, della Regione Umbria ove resteranno stabilmente
pubblicati unitamente all'Elenco degli operatori. Al fine di raggiungere una maggiore
platea di possibili candidati, saranno pubblicati, altresì: nel BUR Umbria, nella sezione
programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020 del sito internet della Regione Umbria, nel
sito internet www.umbriagricoltura.it, nella pagina facebook@Umbria agricoltura, nella
sezione avvisi dei portali istituzionali degli enti territoriali dell’Umbria;
l’elenco sarà configurato come “sempre aperto” e la presentazione dell’istanza di
iscrizione nell’elenco sarà possibile in ogni momento. L’aggiornamento dello stesso
sarà effettuato, il 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre di ogni anno;
gli Operatori devono presentare la manifestazione di interesse per richiedere
l’iscrizione all’elenco di operatori, in ottemperanza agli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2018
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
le richieste di iscrizione pervenute a partire dal 1 Aprile saranno inserite nell’elenco in
seguito all’aggiornamento che sarà effettuato il 30 Giugno, le richieste pervenute a
partire dal 1 Luglio saranno inserite inseguito all’aggiornamento del 31 Ottobre, mentre
le richieste pervenute a partire dal 1 Novembre saranno inserite in seguito
all’aggiornamento del 31 Marzo;
ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo
all’affidatario si fa rinvio a quanto previsto al punto 4.2 delle linee guida ANAC n. 4;
il dirigente del Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, ogni qualvolta si
renderà necessaria la prestazione, provvederà al conferimento di ogni singolo incarico,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità
con quanto previsto dalle Linee guida dell'ANAC n. 4/2016. Il relativo contratto e i
termini della sua esecuzione saranno sottoscritti mediante scambio di lettera
commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
al fine di garantire pari opportunità, per ogni specifico incarico, saranno invitati a
presentare offerta economica tutti gli operatori iscritti all’interno dell’elenco, ove
esistenti, al tempo dell’avvio di ciascuna singola selezione, con riguardo allo specifico
ambito territoriale e tipologia di manifestazione in cui si intende realizzare l’iniziativa di
comunicazione;
l’affidamento avverrà:
o con il criterio del minor prezzo;
o a seguito di negoziazione svolta sulla base degli elementi che verranno indicati
in sede di richiesta di preventivo;
ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, per importi pari o superiori a euro 5.000,00
IVA esclusa, il dirigente del Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, ogni
qualvolta si renderà necessaria la prestazione, provvederà all’affidamento dell’incarico
tramite il servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud
messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., giusta quanto
disposto con la D.G.R. n. 1221 del 29.10.2018;
a parità di offerta, il servizio sarà aggiudicato tenuto conto dei seguenti elementi di
valutazione:
1. il possesso del riconoscimento di "Sagra eccellente dell'Umbria" di cui all’Art. 3
l.r. n. 2/2015 (per le sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015);
2. il numero di anni di svolgimento della manifestazione superiore ai 3 previsti per
l’iscrizione nell’elenco;
3. il numero visitatori del sito internet della manifestazione (dati Google analytics o
similari alla data di presentazione dell’offerta);
il Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura inoltre, potrà integrare l'elenco dei fornitori da
invitare con altri soggetti non iscritti all'Albo, purché idonei per possesso dei requisiti,
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nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di interesse pubblico legate alla
natura ed alle caratteristiche del servizio da affidare;
la richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole
dell'avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione;
oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione
dell'attività, sono cancellati d’ufficio dall’Elenco gli operatori che, secondo motivata
valutazione dell’Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
possono essere del pari cancellati dall’elenco gli operatori che non presentino offerte a
seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino di sottoscrivere un contratto senza
giustificato motivo;
la cancellazione dall’elenco viene altresì disposta nei confronti degli operatori che in
esito alle verifiche condotte dall’Amministrazione siano risultati privi dei requisiti
dichiarati. In detti casi l’Amministrazione precede alle dovute segnalazioni alle Autorità
competenti;
in tutti i predetti casi della cancellazione viene data immediata comunicazione
all’operatore;
la cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta su domanda dell’interessato;

Visti lo schema di avviso (Allegato A) e la dichiarazione di manifestazione di interesse
(Allegato B) al presente atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, per quanto esplicitato in premessa, lo schema di avviso pubblico di
manifestazione di interesse a partecipare per la formazione di un elenco di operatori cui
affidare eventuali incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del Programma di
sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 (Allegato A) e la relativa manifestazione di
interesse (allegato B) tutti costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del predetto avviso e di prevedere che l’iscrizione nell’elenco
degli operatori è possibile in ogni momento e, pertanto, l’avviso rimarrà pubblicato fino ad
assunzione di determinazione di revoca e comunque non oltre il 31/12/2023;
3. di disporre che al momento della presentazione dell’istanza di interesse, gli operatori
posseggano i seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in capo al
richiedente;
b) non essere incorsi nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165;
c) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014
reperibile
al
seguente
link:
http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_IN
STANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_
p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
d) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
e) iscrizione nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64
della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. o nel Calendario regionale delle sagre e delle feste
popolari, per le sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;
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f)

per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i., inserimento, in via principale, in uno dei
seguenti settori merceologici: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande,
Ospitalità, Protezione dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti
tipici;
g) per gli eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le
sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015, è necessario siano connessi a
tematiche relative ad Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità,
Protezione dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
h) radicamento nel territorio: a tal fine saranno valutate soltanto le richieste riguardanti
eventi esistenti da almeno 3 anni al momento della presentazione;
i) possesso, da almeno 3 anni al momento della presentazione dell’istanza, di un sito
internet e/o pagina social espressamente dedicata alla manifestazione;
4. di stabilire che l’operatore, in sede di affidamento del servizio, dovrà produrre idonea
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
5. al fine di garantire una più capillare copertura territoriale della comunicazione del PSR
Umbria 2014/2020, l’elenco dovrà essere articolato sulla base della collocazione degli
eventi all’interno delle zone omogenee e comuni limitrofi dell’Umbria così come indicati al
seguente indirizzo del sito internet istituzionale della Regione Umbria
http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/UMBRIA+ZONE+OMOGENEE.pdf/f
a952745-e9d0-4d7b-b8d2-615e8fdb0dd6;
6. l’iscrizione potrà essere richiesta in uno soltanto degli ambiti suddetti e soltanto in una delle
seguenti tipologie di manifestazione:
a) eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo
64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni Nazionali e Regionali;
b) eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo
64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali;
c) eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le sole
manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015;
7. l’avviso di formazione dell'elenco, unitamente agli allegati (Allegato A, Allegato B), saranno
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet regionale, profilo di
committente, della Regione Umbria ove resteranno stabilmente pubblicati unitamente
all'Elenco degli operatori. Al fine di raggiungere una maggiore platea di possibili candidati,
saranno
pubblicati,
altresì:
nel
BUR
Umbria,
nella
sezione
programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020 del sito internet della Regione Umbria, nel sito
internet www.umbriagricoltura.it, nella pagina facebook@Umbria agricoltura, nella sezione
avvisi dei portali istituzionali degli enti territoriali dell’Umbria;
8. l’elenco sarà configurato come “sempre aperto” e la presentazione dell’istanza di iscrizione
nell’elenco sarà possibile in ogni momento. L’aggiornamento dello stesso sarà effettuato, il
31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre di ogni anno;
9. l’elenco sarà gestito dal Servizio Sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile della
Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolodella Regione Umbria e che il Dirigente Responsabile del procedimento è il dott. Franco
Garofalo;
10. ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’affidatario si
fa rinvio a quanto previsto al punto 4.2 delle linee guida ANAC n. 4;
11. il conferimento di ogni singolo incarico, per importi inferiori ad euro 5.000,00 IVA esclusa,
avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in
conformità con quanto previsto dalle Linee guida dell'ANAC n. 4/2016. Il relativo contratto e
i termini della sua esecuzione saranno sottoscritti mediante scambio di lettera
commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
12. al fine di garantire pari opportunità, per ogni specifico incarico, saranno invitati a
presentare offerta economica tutti gli operatori iscritti all’interno dell’elenco, ove esistenti,
al tempo dell’avvio di ciascuna singola selezione, con riguardo allo specifico ambito
territoriale e tipologia di manifestazione in cui si intende realizzare l’iniziativa di
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comunicazione;
13. ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, per importi pari o superiori a euro 5.000,00 IVA
esclusa, il dirigente del Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, ogni qualvolta si
renderà necessaria la prestazione, provvederà all’affidamento dell’incarico tramite il
servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud messo a
disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., giusta quanto disposto con la
D.G.R. n. 1221 del 29.10.2018;
14. l’affidamento avverrà:
- con il criterio del minor prezzo;
- a seguito di negoziazione svolta sulla base degli elementi che verranno indicati in sede
di richiesta di preventivo;
15. a parità di offerta, il servizio sarà aggiudicato tenuto conto dei seguenti elementi di
valutazione
a) il possesso del riconoscimento di "Sagra eccellente dell'Umbria" di cui all’Art. 3 l.r. n.
2/2015 (per le sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015);
b) il numero di anni di iscrizione negli specifici elenchi regionali suddetti;
c) gli anni di presenza nello specifico calendario regionale (art. 64 l.r. n. 10/2014 e s.m. e
i. - art. 8 della l.r. n. 2/2015);
d) il numero visitatori del sito internet della manifestazione (dati Google analytics o similari
alla data di presentazione dell’offerta);
16. il Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura inoltre, potrà integrare l'elenco dei fornitori da
invitare con altri soggetti non iscritti all'Albo, purché idonei per possesso dei requisiti, nel
caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di interesse pubblico legate alla natura ed
alle caratteristiche del servizio da affidare;
17. la richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole
dell'avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione;
18. oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell'attività,
sono cancellati d’ufficio dall’Elenco gli operatori che, secondo motivata valutazione
dell’Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale ai sensi dell’Art. 80 comma 5 lett. c) del D.
Lgs 50/2016;
19. possono essere del pari cancellati dall’elenco gli operatori che non presentino offerte a
seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino di sottoscrivere un contratto senza giustificato
motivo;
20. la cancellazione dall’elenco viene altresì disposta nei confronti degli operatori che in esito
alle verifiche condotte dall’Amministrazione siano risultati privi dei requisiti dichiarati. In
detti casi l’Amministrazione precede alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti;
21. in tutti i predetti casi della cancellazione viene data immediata comunicazione
all’operatore;
22. la cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta su domanda dell’interessato;
23. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, del d.lgs. n.
50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e
contestualmente la pubblicazione nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali, di cui al comma 4 del succitato articolo, e le piattaforme regionali di
e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
24. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento all’interno del Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria, nella sezione programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020 del
sito internet della Regione Umbria, nel sito internet www.umbriagricoltura.it, nella pagina
facebook@Umbria agricoltura, nella sezione avvisi dei portali istituzionali degli enti
territoriali dell’Umbria;
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Perugia lì 19/06/2019

L’Istruttore
Paolo Cucchiari
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paolo Cucchiari
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 04/07/2019

Il Dirigente
Franco Garofalo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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