
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 
“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL 
TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO.” 

Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
AVVISO PUBBLICO n. 10 Prot. 86 DEL 17/03/2021 

COSTITUZIONE ELENCO ISTRUTTORI E COLLAUDATORI 
CUP: G69C18000070009  

Il Responsabile del Procedimento 
Visto 

• 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; 

• 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”; 

• 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; 

• il Piano di Azione Locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il 

territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 

27 settembre 2016 e successivamente integrato con l’addendum alla SSLTP del GAL “Terra Barocca” 

approvato dal CdA del 26/01/2018; 

• il D.D.S. 2993/2018 del 19/11/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

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

ai costi di gestione e animazione, di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 

SIAN con il n. 84250174343 , rilasciata sul portale in data 31/07/2018 a firma del Sig. Ignazio Abbate nella 

qualità di rappresentante legale del GAL “Terra Barocca” connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP 

del GAL ”Terra Barocca”; 

• 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 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. 39 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 

30/04/2020, 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 

• delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la gestione 

del GAL previsti nella Relazione Previsionale presentata alla Regione Siciliana e da questa approvata, e di 

quanto previsto dal proprio Regolamento interno, art. 37, in merito alla costituzione di una Long di Esperti, 

nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 attualmente in vigore; 

• che la mole di lavoro che si prospetta nei prossimi mesi, tanto per i bandi chiusi che per quelli in 

itinere, impone di aggiornare la sezione Istruttori e Collaudatori, ai fini di una celere attività di istruttoria e 

di spesa, rimpinguandola con nuove professionalità la cui esperienza garantisca tale esigenza di 

competenza e velocità ed un numero di esperti idoneo a garantire la separazione istruttori e collaudatori; 

 che la long list attualmente in pubblicata rimane in vigore ad esclusione della figura 

PROFESSIONALE 3 - Valutatore Indipendente/Istruttore e della FIGURA PROFESSIONALE 5 – Collaudatore, 

che vengono interamente sostituite dall’istituendo elenco “Istruttori e Collaudatori”, al fine di assecondare 

le effettive esigenze di conferimento di incarichi esterni e razionalizzare l’utilizzo di risorse umane ed 

economiche; 

• che il CdA del GAL nella seduta del 12 marzo 2021 ha approvato la determina a contrarre relativa al 

presente avviso nominando contestualmente quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Marisa 

Giunta; 

AVVISA 

 di procedere con manifestazione di interesse alla richiesta di iscrizione all’“Elenco di Istruttori e 

Collaudatori” finalizzata al conferimento degli affidamenti previsti per le istruttorie delle domande di 

sostegno e di pagamento dei bandi pubblicati dal GAL Terra Barocca: 

 di favorire l’aggiornamento in progress della Long List esistente informando gli iscritti attualmente 

presenti per tali figure professionali ed invitandoli ad aggiornare la loro candidatura per l’istituendo elenco;  

 che il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra i 

professionisti iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente, nell’ambito 

dell’elenco il GAL può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti cui affidare, ove 

necessario, incarichi di consulenza. 

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 Soggetto affidante 

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

01627930884, mail: info@galterrabarocca.com, PEC: galterrabarocca@pec.it, al fine di garantire la 

trasparenza delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia, la parità di trattamento tra 

operatori economici, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, come prescritto dall’art. 30 



 

 

D.Lgs.50/2016, emana il presente avviso pubblico per istituire un elenco per l’individuazione degli operatori 

economici cui affidare le istruttorie delle domande di sostegno e di pagamento dei bandi di competenza del 

GAL Terra Barocca. 

 

Art. 2 Finalità dell’Avviso 

Il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del 

Piano di Azione Locale (PAL) che saranno messe in atto, indice una richiesta di manifestazione di interesse 

per la formazione di un elenco di consulenti ai quali affidare le procedure di istruttoria e collaudo dei 

progetti a valere sui bandi finalizzati all’attuazione del Piano Azione Locale “Esportiamo i prodotti, 

accogliamo i turisti, sosteniamo il territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”. 

 

Art. 3 Composizione Elenco 

L’elenco è denominato ”Istruttori e Collaudatori” e si riferisce alle seguenti mansioni: 

 Istruttori: avranno il compito di istruire e valutare le domande di sostegno pervenute in risposta 

agli avvisi pubblici del GAL, in merito a “ricevibilità, ammissibilità e valutazione tecnico amministrativa”. 

 Collaudatori: si occuperanno dell’istruttoria delle domande di pagamento (S.A.L. e Saldo) loro 

assegnati dal Responsabile di Piano. La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base 

alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.  

 

Art. 4 Requisiti per l’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, i soggetti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

1 avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea; 

2 conoscere perfettamente la lingua italiana; 

3 godere dei diritti civili e politici; 

4 non avere carichi penali pendenti; 

5 non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito/a o interdetto/a dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni 

6 non aver 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. 

I professionisti che dovranno provvedere all’istruttoria e alla valutazione tecnico amministrativa delle 

domande di aiuto, dovranno conoscere ed applicare le disposizioni attuative e procedurali per le misure 

di sviluppo rurale, generali e specifiche della sottomisura in oggetto e dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti professionali: 

ISTRUTTORI:  

Requisiti obbligatori: 

1. Laurea magistrale in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, Geologia, Economia, o diploma di 

Geometra, Agrotecnico, Perito Agrario. Se in possesso di altra laurea magistrale, si può accedere 

dimostrando un’esperienza almeno quinquennale certificata in attività di Sviluppo Locale.  

 



 

 

2. Essere in possesso di esperienza certificata nell’ambito della valutazione e/o istruttoria e/o 

controllo e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione in riferimento a progetti del Piano di Sviluppo 

Rurale o Fondi SIE. 

COLLAUDATORI:  

Requisiti obbligatori: 

1. Laurea magistrale in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, Geologia, Economia, o diploma di 

Geometra, Agrotecnico, Perito Agrario. Se in possesso di altra laurea magistrale, si può accedere 

dimostrando un’esperienza almeno quinquennale certificata in attività di Sviluppo Locale. 

2. Iscrizione nei relativi ordini professionali da almeno 5 anni. 

Costituisce un ulteriore elemento qualificativo, l’esperienza certificata in attività di collaudo. 

I suddetti requisiti: 

 devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda; 

 devono essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda (su modello fac-

simile allegato) e saranno verificati dal RUP del GAL; 

 la mancanza dei requisiti comporterà il mancato inserimento nell’elenco; 

 il GAL prima del conferimento dell’incarico richiederà ulteriore dichiarazione sul fatto che gli 

assegnatari non si trovino in una situazione di incompatibilità rispetto ai beneficiari dei progetti che 

saranno finanziati e ciò per motivi di parentela, carica ricoperta, rapporto di lavoro, collaborazione 

professionale. L’accertamento dell’incompatibilità può comportare la decadenza dall’iscrizione negli elenchi 

e dall’incarico conferito. 

Ai fini dell’iscrizione alla lista è sufficiente che il soggetto richiedente renda le dichiarazioni, sottoscritte 

in conformità̀ alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, che sono contenute negli allegati e/o 

fornisca i documenti in esso indicati. 

Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 

 

Art. 5 Domanda di iscrizione all’elenco 

La domanda di iscrizione alla lista, redatta tassativamente secondo il modello allegato (All.A) e 

debitamente sottoscritta in forma di autocertificazione, dovrà essere inviata unicamente tramite posta 

elettronica certificata personale all’indirizzo: avvisigalterrabarocca@pec.it, farà fede l’ora e la data di 

ricezione della PEC da parte del destinatario. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato “Richiesta Iscrizione: ELENCO ISTRUTTORI E 

COLLAUDATORI”  

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute dal giorno della pubblicazione sul sito 

istituzionale del GAL: www.galterrabarocca.com  ed entro le ore 12.00 del giorno 29 (ventinove) marzo 

2021. 

Le domande pervenute oltre i termini prescritti non saranno prese in esame. 

La documentazione necessaria per l’iscrizione alla lista è: 

1. Domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All.A) redatta a 

norma del D.P.R. n. 445/00;  
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2. Copia di un documento di identità (in corso di validità) con apposta la firma autografa. 

Sono da considerare iscritti i soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate 

nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del 

bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 

 

Art. 6 Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione 

Le domande di iscrizione sono soggette alla valutazione da parte del Responsabile del Procedimento del 

GAL Terra Barocca che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata, disponendo 

così l’iscrizione del professionista ritenuto idoneo, nell’Elenco. 

Il GAL Terra Barocca si riserva la facoltà di procedere alla formazione della lista anche in presenza di una 

sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile. 

 

Art. 7 Aggiornamento dell’elenco e utilizzazione 

L’elenco, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzata secondo le esigenze del GAL 

in relazione alle capacità tecniche e professionali ed all’incarico da espletare.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto da parte degli 

operatori iscritti nell’assegnazione di incarichi. 

L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti di archivio del 

GAL. 

Gli incarichi saranno affidati, ai candidati iscritti nella long list la cui esperienza professionale e le cui 

competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla 

base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di 

riferimento.  

La spesa relativa ai costi per consulenze specialistiche non potrà essere superiore a quella determinata 

sulla base dei costi di riferimento stabiliti facendo riferimento a quanto stabilito per le le spese relative ad 

incarichi professionali inerenti le attività di animazione, informazione e formazione: il costo di tali 

prestazioni è determinato in base a parametri retributivi previsti dal Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 02.02.2009 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 8 Sospensione e cancellazione dall’elenco 

Il GAL potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del professionista che 

dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente nell’esecuzione di un servizio affidatogli. 

La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il professionista abbia in corso un 

procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del procedimento stesso. Della 

sospensione dall’elenco sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l’indicazione della 

motivazione. 

La cancellazione dall’elenco ha luogo nel caso di: 

1. mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti dal 

presente bando; 

2. mancata presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta dal GAL; 



 

 

3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente 

regolamento; 

4. perdita dei requisiti di iscrizione; 

5. mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;  

6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

7. mancata fornitura di servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore; 

8. tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di servizi commissionati parziali o in merito alla 

difformità qualitativa della fornitura del servizio su espressa richiesta da parte del fornitore; 

9. cessazione di attività. 

La cancellazione dalla lista per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata con messaggio di posta 

elettronica certificata (PEC), il GAL assegnerà il termine di quindici giorni per le deduzioni. 

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente bando, nonché alle 

procedure di istituzione ed utilizzazione dell’elenco, si farà riferimento alla normativa vigente. 

In ogni caso sarà competente il foro di Ragusa. 

 

Art. 9 Tutela della privacy 

Il GAL Terra Barocca, Società Consortile a Responsabilità Limitata, garantisce il rispetto dei principi di 

non discriminazione e parità di trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi e ogni 

informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL 

esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei 

dati con sistemi manuali o informatizzati, in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 

N. 196/03 e ss.mm.ii. L’iscritto alla lista ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati 

o chiederne la rettifica e la cancellazione. 

 

Art. 10 Forme di pubblicità e informazioni 

Della avvenuta istituzione dell’elenco sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito 

istituzionale del GAL Terra Barocca: www.galterrabarocca.com. 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario, dott.ssa Marisa GIUNTA, 

alla quale è possibile rivolgersi per chiarimenti scrivendo alla mail: amministrazione@galterrabarocca.com. 

Modica, 17 marzo 2021  

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 

http://www.galterrabarocca.com/
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