
 

 

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. 9 Prot. 84 DEL 15/03/2021 

COSTITUZIONE SHORT LIST TESTATE GIORNALISTICHE: VIDEO, WEB E 
CARTA STAMPATA 

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. 38, in merito alla costituzione di una Long di 
Fornitori, nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

• che la società ha l’esigenza di programmare le attività di animazione direttamente, tramite la 
promozione sui canali di comunicazione ufficiali, ovvero tramite il proprio addetto stampa e senza 
l’intermediazione di agenzie di comunicazione; 

 che la long list attualmente in vigore non ha previsto la categoria delle “Testate giornalistiche web, 
video e carta stampata”; 

• che il CdA de 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 alla “Short List di Testate 

Giornalistiche: web, video e carta stampata” finalizzata al conferimento degli affidamenti previsti dal piano 
di comunicazione con relativa previsione di spesa a corredo della suddetta determina, al fine di: 

 rispondere agli obbighi di informazione e pubblicita’, stabilito dai regolamenti comunitari 
soprattutto nella fase a regime volte a garantire la notorietà e la trasparenza nei confronti dei beneficiari 
coerentemente a quanto presentato nel PAL 

 favorire l’aggiornamento in progress dell’informazione verso i partner e i target bersaglio attivando 
azioni informative diversificate per contenuto e per mezzo di comunicazione attraverso i principali mezzi di 
informazione, della carta stampata e radiotelevisivi operanti sul territorio per rafforzare la fiducia e 
consolidare la “reputazione positiva” del GAL; 

 sensibilizzazione partner e target-bersaglio sui bandi/progetti: sottomisura 16.3, P.O. 1/2019 e P.O. 
2/2020 sugli interventi finanziati con la sottomisura 7.5, sottomisura 6.4.c ambito 1 e ambito 2, nonché sui 
bandi in fase di attivazione nel secondo quadrimestre del 2021 per facilitare il raggiungimento dei target di 
spesa,  
 
tutto ciò premesso, 

 
Art. 1 Soggetto affidante 
1) Il GAL Terra Barocca, con sede legale in Modica, Piazza Matteotti 8, 97015 Modica (RG), P. IVA 

01627930884, mail: amministrazione@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 una Short List per l’individuazione 
degli operatori economici cui affidare la divulgazione delle attività di animazione e comunicazione, da 
attuare in concomitanza con la promozione dei bandi attualmente pubblicati ed attivi. 

 



 

 

Art. 2 Finalità dell’Avviso 
Gli scopi che si intendono raggiungere con l’istituzione della suddetta lista sono i seguenti: 

1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, 
servizi e lavori che prevedono l’invito alle imprese; 

2. rimpinguare l’elenco dei fornitori del GAL con una categoria precedentemente non inserita 
nell’elenco di cui all’Allegato C dell’Avviso per la costituzione della Long List dei Fornitori; 

3. assicurare che l’acquisizione di beni e servizi avvenga in termini temporali ristretti e con 
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità.  

 
Art. 3 Composizione Short List 

La Short List è denominata ”TESTATE GIORNALISTICHE: VIDEO, WEB E CARTA STAMPATA” 
 

Art. 4 Requisiti per l’iscrizione 
Possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. 
Gli operatori economici devono obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per la partecipazione 

al presente avviso: 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività attinenti alla 

categoria per la quale si chiede l’inserimento. 
2. Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, e in 

particolare riguardo: 
a. ai requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 3, del Codice 

dei contratti; 
b. rispetto della normativa in merito al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 4;  
c. rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 comma 5 e art 30 comma 3, in materia ambientale. 
3. adeguata capacità economica e finanziaria, comprovata dal fatturato annuale, dell’anno 

precedente; 
4. adeguate capacità tecniche e professionali certificate dalla Iscrizione presso il competente registro 

del tribunale. In particolare: 

a) i siti web devono dichiarare gli utenti mensili risultanti da google analitycs al momento 
dell’invio della candidatura;  

b) le emittenti televisive devono dichiarare di avere sede o almeno una redazione, in uno dei 
comuni del GAL; 

c) i giornali della carta stampata devono essere a diffusione regionale con una redazione in 
provincia di Ragusa. 

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 A e 
B 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 alla Short List 
La domanda di iscrizione alla lista, redatta tassativamente secondo il modello allegato e debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante 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: SHORT LIST TESTATE GIORNALISTICHE: 
VIDEO, WEB E CARTA STAMPATA  

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 22 (ventidue) 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 (allegato A) 

sottoscritta dal legale rappresentante; 
2. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 sui requisiti e sulla 

capacità tecnico – economico – finanziaria (Allegato B);  
3. Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato 

ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa; 
4. Visura camerale completa e aggiornata (dalla quale siano desumibili in particolare, la compagine 

sociale, l’oggetto sociale ed i codici attività); 
E’ necessario che tutti i documenti (Allegato A, Allegato B, Visura camerale, Documento di identità) 

siano stampati, compilati con data e timbro, firmati e scansionati su un unico file PDF la cui dimensione 
massima è di 1 mega.  

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 delle ditte ritenute idonee nella Short List. 

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. 

L’iscrizione delle imprese sarà effettuata in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande di 
iscrizione al protocollo del GAL Terra Barocca.  

 
Art. 7 Aggiornamento della Short List e utilizzazione 
Le Ditte iscritte alla Short List devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare al GAL Terra 

Barocca, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere 
rilevanza ai fini della costituzione della lista. 

La Short List, 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 nella Short List non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto da parte 
degli operatori iscritti nell’assegnazione di lavori, servizi o forniture. 

mailto:galterrabarocca@pec.it
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L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti di archivio del 
GAL. 

 
Art. 8 Sospensione e cancellazione dalla Short List 
Il GAL potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del fornitore che dovesse, 

anche temporaneamente, risultare inadempiente nell’esecuzione di un servizio e/o di un lavoro affidatogli. 
La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il fornitore 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 del motivo. 

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 e lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza 

maggiore; 
8. tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di servizi e/o lavori commissionati parziali o in 

merito alla difformità qualitativa della fornitura del servizio e/o del lavoro 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 mediante indirizzo PEC e il GAL darà comunicazione all’impresa dell’avvio della procedura di 
cancellazione, comunicando anche i fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le 
deduzioni. 

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere 
ulteriori chiarimenti all’impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare 
entro cinque giorni dalla sua adozione. 

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall’avvenuta 
cancellazione. 

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente bando, nonché alle 
procedure di istituzione ed utilizzazione della Short List, 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 della Short List sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito 

istituzionale del GAL Terra Barocca: www.galterrabarocca.com. 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario, dott.ssa Marisa GIUNTA, 

e-mail: amministrazione@galterrabarocca.com. 
 
Modica, 15 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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