
AVVISO PUBBLICO N.5 
  
 

GAL Terra Barocca, Soc. Cons. a r.l.         Pag. 1 
 

   

 

GAL TERRA BAROCCA 
 

 

 

 

 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 
 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA CRESCITA 

DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO.” 

 

Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

 

Sottomisura 7.1 - “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 

Comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone di alto valore naturalistico” 
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Il Responsabile del Procedimento 

Visto 

• il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a 

valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 nonché la graduatoria finale dei 

GAL/costituendi GAL, ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL “Terra Barocca”;  

• Il D.D.G. n. 1013/2017 del 19/04/2017, pubblicato in data 21/04/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014-2020, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla sottomisura 19.1 propedeutica 

alla partecipazione dei GAL alle sottomisure 19.2 e 19.4; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale “Terra Barocca”; 

• il D.D.G. n. 370 del 07/03/2018 registrato alla Corte dei Conti il 10-04-2018 Reg. n.1, Fgl. n. 295, con 

il quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL "Terra Barocca" per il periodo 2014-2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014-

2020; 

• Vista la domanda di sostegno n. 94250099408, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 

14 maggio 2019 a firma del Presidente del GAL Terra Barocca, Ignazio Abbate, intesa ad ottenere la 

concessione di un contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della sottomisura 19.2 

del PSR Sicilia 2014-2020, per l’Attuazione del Piano di Sviluppo Locale-Azioni a regia GAL, per il sostegno 

delle spese relative all’elaborazione di piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

delle spese di personale; 

• Visto il progetto operativo n.1/2009, redatto secondo le disposizioni attuative di parte specifica della 

misura 7.1 del PSR Sicilia 2014-2020, approvato dal CdA del GAL Terra Barocca, il 13 maggio 2019, suddiviso 

in: sezione A-spese per la consulenza per la stesura del piano di sviluppo strategico; sezione B-spese per il 

personale; sezione C-spese per acquisizione  di beni e servizi per la realizzazione del progetto; e la relativa 

Check List del sistema VCM, allegati alla domanda di sostegno, approvata dal funzionario Salvatore 

Emmolo, per l’importo di 70.000,00 euro, nel rispetto del contributo massimo  previsto dal D.D.G. n.370 

del 07/03/2018;  

• il D.D.S. 2090/2019 del 16/09/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) con cui è stato approvato il progetto 

operativo n.1°/2019 concernente le spese relative all’elaborazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei 

villaggi situati nelle zone rurali e spese di personale per la spesa complessiva di € 70.000,00  pari al 

contributo del 100% della spesa ritenuta ammissibile , corrispondente al 1,42% della spesa  pubblica 

approvata nell’ambito della sottomisura  19.2, determinato con D.D.G. n. 370 del 07/03/2018; 

• il D.D.S. 2452/2019 del 02/10/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) con cui è stato integrato il D.D.S. 2090/2019 

del 16/09/2019 agli articoli n.1, n.4 e n.9; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
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elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Ed inoltre, 

che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la medesima determina a 

contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

• che, come previsto dall’art. 32 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 27/02/2017, 

per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati interventi inferiori alla soglia di rilevanza europea e 

definiti dall’art.36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto “sotto soglia”), che riguardano principalmente 

l’acquisto di beni e di servizi, 

Preso atto 

• di quanto previsto dal proprio Regolamento interno, art. 33, che il GAL “Terra Barocca” dispone di 

una Long di Esperti e Consulenti, nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti 

economici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, approvata dal CdA in data 19/03/2019, ma che tale elenco non 

prevede alcune figure con caratteristiche peculiari del progetto di cui al Progetto Operativo n.1/2019 “Il 

Masterplan turistico dei comuni del GAL Terra Barocca”, quale quella del Destination Manager;  

• che il CdA nella seduta del 05 ottobre 2019 ha dato mandato al RUP di porre in essere gli atti necessari 

all’attuazione del progetto di cui ai D.D.S. n.2090/2019 e n. 2452/2019 Assessorato regionale 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento Agricoltura procedendo 

all’affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016; 

• che il procedimento che si pone in essere, prevede la stipula del contratto di affidamento, solo a 

seguito del prescritto controllo di legittimità, dei suddetti decreti, da parte della Corte dei Conti per la 

Regione Siciliana, 

tutto quanto sopra visto e preso atto 

si pubblica il presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse relativamente alla figura 

professionale di “Destination Manager” del progetto “Il Masterplan turistico dei comuni del GAL Terra 

Barocca”, d’ora in poi denominato “Masterplan”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a, D. Lgs. 50/2016, 

tramite procedura comparativa, sulla base del curriculum vitae e colloquio finale, senza base d’asta. 

Art. 1 Soggetto affidante 

Il GAL Terra Barocca, con sede legale in Modica, Piazza Matteotti 8, 97015 Modica (RG), P. IVA 

01627930884, emana il presente avviso pubblico per la selezione ed il conferimento di n. 1 incarico di 

consulenza per la figura professionale di Destination Manager.  

Art. 2 Oggetto dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale e sarà espletato 

personalmente dal soggetto nominato in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal 

coordinatore ai fini della attuazione del progetto di cui in premessa.  

Si precisa che il/la candidato/a potrà presentare esclusivamente una sola manifestazione di interesse 

relativamente al Progetto Operativo 1/2019, pena l’inammissibilità di tutte le eventuali candidature per gli 

avvisi oggetto del presente progetto. 
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L’attività del Destination Manager dovrà riguardare tutte le fasi del percorso di ideazione e attuazione del 

Masterplan, di cui elenchiamo alcune attività a fini esplicativi, ma non esaustivi: 

• analizzare e monitorare lo stato attuale dell’offerta turistica territoriale; 

• definire le strategie più adeguate nell’ambito di un processo condiviso di costruzione del Masterplan; 

• coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi; 

• favorire la armonizzazione delle scelte di commercializzazione tra gli attori; 

• coordinare le diverse attività di marketing e verifica della loro attuazione e dei risultati; 

• studiare e monitorare a livello internazionale tutte le forme innovative di servizi legati al turismo;  

• favorire la creazione di una rete stabile tra gli operatori.  

Il consulente, qualora richiesto dal coordinatore del Masterplan, dovrà partecipare agli incontri del gruppo 

di lavoro e alle riunioni dei Forum tematici. 

L’attività del Destination Manager dovrà essere documentata attraverso i contributi e le attività di progetto, 

redatte secondo le indicazioni del Coordinatore, utili alla redazione del Masterplan. 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili; 

• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

• non avere procedimenti penali in corso; 

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

• non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 

• di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa. 

Requisiti specifici: 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

• aver conseguito la laurea presso una Università della Repubblica Italiana o un Istituto di istruzione 

universitario equiparato, in materie attinenti la figura professionale richiesta; 

• esperienza professionale certificata, corsi di specializzazione o master specifici in materie attinenti la 

figura professionale richiesta. 

Competenze richieste: 

Conoscenza del territorio oggetto dell’intervento, del mercato nazionale e internazionale. Competenze  di  

informatica  e  servizi  internet,  conoscenza dei  principali  software  per  la  gestione  dei  flussi  informativi  
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e  le  tecniche  di  archiviazione  e  classificazione  manuale  e  digitale  delle  informazioni,  conoscenze  di  

storia  e  geografia  turistica  del  territorio e dei beni artistici locali, finalizzata a formulare  dei  piani  di  

“messa a sistema” dei diversi interessi particolari espressi dagli attori locali in un contesto frammentato e 

di microimprese come quello turistico. Conoscenza di una o più lingue straniere. Competenze di Marketing 

Territoriale. Conoscenza di tecniche e strumenti di comunicazione, diretti e mediati. Definizione di piani di 

comunicazione e applicazione tecniche del lavoro di rete, di coordinamento di gruppi di lavoro e di 

definizione di accordi di rete. Conoscenza e applicazione tecniche di pubbliche relazioni. 

Le suddette competenze, utili ai fini della valutazione della candidatura, devono essere descritte nella 

dichiarazione di manifestazione di interesse e/o nel CV, unitamente alle esperienze pregresse nelle materie 

oggetto della figura professionale ricercata  

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile alla 

presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione ed essere dichiarati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda in allegato al presente avviso. 

Il GAL potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente 

bando.  

Art. 4 Compenso 

Per tale incarico sarà corrisposto un compenso di € 7.000,00 omnicomprensivo di contributi previdenziali, 

iva e qualsiasi altra eventuale spesa derivante dall’assunzione dell’incarico, per un impegno pari a 280 ore 

da erogare, secondo le indicazioni del coordinatore del progetto, entro un periodo massimo di 12 mesi, dal 

momento della stipula del contratto.  

La tariffa oraria, pari ad € 25,00, è coerente a quanto dichiarato in sede di progettazione esecutiva, in 

applicazione delle linee guida Misura 19 PSR Sicilia-Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale-Azioni “a regia GAL”, art. 6, Interventi e spese ammissibili, nelle quali, con riferimento alle  

collaborazioni e consulenze si applica la Circolare n.2/2009 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Non è previsto alcun rimborso spese per l’espletamento dell’incarico. Il pagamento avverrà con le 

medesime modalità e proporzioni rispetto all’erogazione del SAL e del saldo progetto da parte 

dell’assessorato competente, previa emissione di fattura e verifica della regolarità contributiva. La fattura 

deve essere accompagnata dal relativo Time Sheet firmato dal Coordinatore del Gruppo di lavoro e vistato 

dal Responsabile di Piano e dal Responsabile Amministrativo e Finanziario. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAL per un periodo di sei giorni consecutivi. 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono inviare: 

1) Manifestazione di interesse, (redatta - ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R 445 del 

28.12.2000 e s.m.i., in conformità del modello allegato “A”, a pena di esclusione, debitamente firmata con 

firma autografa dal titolare, datata e accompagnata da valido documento di riconoscimento) su: 

• possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i); 

• requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.); 

• l’insussistenza di situazioni/condizioni/cause di ineleggibilità e decadenza indicati dal presente 

Avviso; 
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• l’insussistenza di situazione/condizione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 legge reg.le n.16 

dell’11/08/17 lettera d) ovvero l'impegno, in caso di affidamento dell’incarico, a eliminare qualunque 

causa/situazione/condizione di incompatibilità - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

• il possesso e descrizione delle competenze richieste dall’avviso; 

2) Allegato “B”, consenso al trattamento dei dati personali; 

3) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 

personali, dal quale si evinca l’idoneità all’espletamento del presente incarico; 

4) copia di attestati, titoli, referenze ed ogni documento utile alla dimostrazione dei requisiti specifici, 

se disponibile.  

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal GAL Terra Barocca e non verrà 

restituita nemmeno parzialmente. 

Il GAL Terra Barocca potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e 

la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

Si precisa che, oltre la decadenza dall’incarico sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011. 

La manifestazione di interesse, come sopra composta, può pervenire via mail all’indirizzo 

avvisigalterrabarocca@pec.it o brevi manu, al seguente indirizzo: 

GAL TERRA BAROCCA piazza Matteotti 8 

Presso Convento Carmelitane (ex Caserma dei Carabinieri), 97015 Modica (RG) 

 Pena l’irricevibilità dell’offerta, esso deve pervenire, materialmente o via PEC, entro il 16 ottobre. 

Nel caso si opti per la consegna materiale, i predetti uffici per la consegna dei plichi sono aperti nei giorni 

feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In tal caso, circa il tempo di ricezione, fa fede esclusivamente la ricevuta 

del personale dell’Ufficio del GAL. 

Sul plico o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: 

NON APRIRE GARA del 16/10/2019, “INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DESTINATION 

MANAGER”, nel caso di consegna a mano indicare, all’esterno della busta, denominazione, indirizzo e 

recapito telefonico del Mittente.  

Il recapito tempestivo del plico, entro i termini sopraindicati, è a totale ed esclusivo rischio del mittente. I 

plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza non verranno aperti. 

La manifestazione di interesse spedita mezzo PEC, deve essere inviata con allegato file compresso ZIP/RAR 

e protetto da password, per il quale successivamente alla scadenza del termine assegnato per la 

presentazione verrà richiesta a mezzo PEC la password da inviare entro il termine indicato dalla stessa.  Il 

file non può avere una dimensione superiore a 2Mb; le mail di dimensioni maggiori non verranno aperte. 

Art. 6 Modalità di selezione del contraente  

La procedura per l'affidamento del servizio avverrà sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, selezionando le candidature ammissibili, solo con riferimento alla completezza documentale. Le 

domande ammissibili saranno trasmesse alla commissione incaricata per la selezione, l’attribuzione dei 

punteggi e la fissazione del colloquio in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione sul sito internet 

www.galterrabarocca.com.   

La Commissione assegnerà il punteggio sul CV sulla base della seguente griglia di valutazione: 

1) CV      da 1 a 20; 

mailto:avvisigalterrabarocca@pec.it
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2) Colloquio finale    da 1 a 10. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 (trenta). 

La Commissione ammetterà al colloquio finale i tre candidati con punteggio superiore. 

E’ stabilito un punteggio soglia pari a 18 per l’ammissibilità della domanda e l’ammissione al successivo 

colloquio.  

Il colloquio verrà espletato dalla commissione, anche mezzo Skype, che all’esito formulerà una graduatoria 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico. In caso di parità si affiderà l’incarico al richiedente più giovane. 

Art. 7 Procedura di nomina 

Con provvedimento successivo e previa verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento, nonché delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività, il RUP procederà alla determina di affidamento 

definitiva ed alla stipula del contratto con il professionista. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

domanda ricevuta e ritenuta valida. 

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo 

all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti 

partecipanti. 

L’esito della gara  sarà comunicato mezzo PEC al vincitore ed a tutti i partecipanti nonché pubblicata sul 

sito internet del GAL: www.galterrabarocca.com. 

Art. 8 Finanziamento, stipulazione del contratto e liquidazione 

Fonte di finanziamento: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Terra Barocca, 

Misura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020. 

Il corrispettivo non è modificabile dopo l’aggiudicazione. 

Art. 9 Tracciabilità 

L’Aggiudicatario del Servizio deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di risoluzione del Contratto. 

Art. 10 Risoluzione e recesso unilaterale 

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto imputabile all’Aggiudicatario, il Committente ha il diritto di 

incamerare l’eventuale cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali 

l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo. 

La stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 11 Norme generali 

In generale, si fa presente che si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno 

del GAL ove applicabile. 

Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. 

ll Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Terra Barocca, 

Dott.ssa Marisa GIUNTA. 

  

http://www.galterrabarocca.com/
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Art. 12 Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata massima di 12 mesi dalla stipula del contratto e si esaurisce con l’erogazione delle 

280 ore oggetto del presente incarico. 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet del GAL ed inviato ai comuni soci del GAL Terra 

Barocca per darne massima pubblicità anche tramite pubblicazione al proprio albo pretorio. 

Art. 14 Informazioni e Responsabile del Procedimento 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo e-mail: 

amministrazione@galterrabarocca.com. 

Art. 15 Norme finali 

Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione 

dell’incarico di che trattasi. Il Presidente del GAL Terra Barocca si riserva, comunque, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, senza 

l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. Per quanto 

non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che 

disciplinano la materia. 

Art. 16 Tutela della riservatezza 

Ai sensi del reg. UE 2016/679 e normativa vigente si precisa che le informazioni contenute in questo avviso 

sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. I dati personali saranno utilizzati dal GAL Terra Barocca 

soc. cons. a r.l. esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della 

collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. 

 

Modica, 7 ottobre 2019  

IL RUP 

Dott.ssa Marisa GIUNTA 
(Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

mailto:amministrazione@galterrabarocca.com

