PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 19
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”
DETERMINA n.6 DEL 12/04/2021
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
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 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 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;
•
che dal 19 al 29 marzo 2021, è stato pubblicato l’Avviso n.10 del 17 marzo 2021, al fine di
consentire agli operatori interessati l’invio di una manifestazione di interesse, per l’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;
•
che l’“Elenco di Istruttori e Collaudatori” prevede seguenti mansioni:
-Istruttori, che 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, che 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.

il RUP

•
a seguito dell’esame delle istanze ricevute e della redazione del verbale di istruttoria delle 22
domande ricevute, ha redatto il seguente elenco di professionisti iscritti nelle rispettive categorie:
Prot

data

1

22/03/2021

2

orario

Nome

Istruttore

Collaudatore

8:07 GIUSEPPE DIPIETRO

X

X

22/03/2021

13:24 CLAUDIO CASTILLETTI

X

X

3

23/03/2021

11:19 ORAZIO SORTINO

X

X

4

23/03/2021

20:41 GIORGIO LUCIFORA

X

X

5

23/03/2021

21:11 GIOVANNI CICERO

6

24/03/2021

15:23 ESCLUSO

7

25/03/2021

13:11 SALVATORE RAZZU

X

8

26/03/2021

10:41 EMANUELE SELVAGGIO

X

9

26/03/2021

11:26 GUARDABASSO GIUSEPPE

X

10

26/03/2021

11:56 CARMELO SCROFANI

11

26/03/2021

12:28 GIUSEPPE ROMEO

X

X

12

26/03/2021

13:02 SALVATORE COLOMBO

X

X

13

26/03/2021

18:48 EDUARDO MORRONE

14

26/03/2021

19:19 ROSARIO CANNATA

X

X

15

27/03/2021

17:29 GIORGIO BATTAGLIA

X

X

16

27/03/2021

18:04 ANDREA FIDONE

17

28/03/2021

20:11 SALVATORE IGNACCOLO

18

29/03/2021

10:03 MARIA COCO

X

19

29/03/2021

11:32 VERONICA CAVALLO

X

20

29/03/2021

11:42 EMANUELE FIRRITO

X

21

29/03/2021

11:46 LUIGI SERVADEI

22

29/03/2021

12:40 PIERO VIRDERI

X

X

X
X

X

X
X

X
X
13

18

Ai fini dell’iscrizione alla lista il soggetto richiedente ha reso le dichiarazioni, sottoscritte in
conformità̀ alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, che sono contenute nell’allegato A.
Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Le figure PROFESSIONALI 3 - Valutatore Indipendente/Istruttore e figura PROFESSIONALE 5
Collaudatore, previste nella Long List attualmente in vigore, vengono interamente sostituite dal
presente 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.
Poiché tale elenco è stato approvato dal CdA nella seduta del 12.04.2021, che lo ha reputato
immediatamente esecutivo,
DETERMINA
di acquisire l’elenco allegato e disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio sito
internet dando attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 con
la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del GAL Terra Barocca
(www.galterrabarocca.com).
Modica, 12 aprile 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

