
 

 

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- P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica Terra Barocca – Creazione di una 
rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e i servizi turistici “ 

 
Informativa a seguito di Avviso n. 12 Prot. 283 DEL 20/07/2021 

nell’ambito dell’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE TURISTICO E 

SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB per la destinazione TURISTICA ENJOY BAROCCO 

 CUP: G64H19000100009 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di approvazione 

dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi 

Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020 di cui ai Regolamenti UE 

n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta 

Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016; 

 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 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, ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 370 del 07/03/2018, registrato alla 

Corte di Conti il 10 aprile 2018, foglio 295; 

 il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 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 bando relativo alla Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, pubblicato nel sito istituzionale 



 

 

del PSR Sicilia 2014/2020 in data 28/02/2019, ed il successivo avviso del 1 aprile 2019 relativo al 

differimento della data di presentazione delle domande al 16 aprile 2019;il progetto operativo 

n°2/2020 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 22/09/2020, concernente: “Destinazione 

turistica Terra Barocca - Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 

l’accoglienza e servizi turistici per l’importo complessivo di 275.000,00 euro, nel rispetto del contributo 

massimo previsto dal D.D.G. n.370 del 07/03/2018; 

 la domanda di sostegno n. 04250194943, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 

20/10/2020 a firma del Presidente Ignazio Abbate, nella qualità di Rappresentante Legale del GAL 

“Terra Barocca” 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 “Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della strategia SLTP – azioni a regia GAL”, per l’attuazione del Progetto Operativo 

n.2/2020; 

 il verbale per la definizione del procedimento istruttorio del 04/12/2020 a firma del funzionario 

Salvatore Emmolo, dal quale, a seguito dell’esame tecnico-amministrativo della documentazione 

prodotta con la sopra citata domanda di sostegno e di quanto descritto nella relazione, allegata alla 

stessa, si rileva che sussistono le condizioni di ammissibilità del progetto e del relativo contributo 

richiesto di € 275.000,00;  

 il DDS n. 4314/2020 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, 

Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale è stato approvato il progetto a regia diretta P.O. 2/2020 

“Destinazione Turistica Terra Barocca - Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola 

scala per l’accoglienza e servizi turistici”, di cui alla domanda di sostegno n. 04250194943, cui è stato 

attribuito il CUP G64H19000H00009; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, Rev.3 

del 30/04/2020; 

 l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che stabilisce i principi cui si devono 

conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate 

per la selezione del contraente in relazione all’importo, postulando il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici; 

 il D.L. 77 del 01/06/2021 art. 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” che ha modificato la 

disciplina degli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni. 

PREMESSO  

 che il suddetto Avviso n. 12 pubblicato sul sito del GAL dal 22 luglio si è regolarmente chiuso in data 05 

agosto 2021 con l’adesione di n. 11 ditte; 

 che, considerato il numero di operatori, si intende affidare il servizio con la procedura prevista dall’art. 

36 comma 2 lett. b del Codice degli appalti, così come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ex Dl. 



 

 

77/2021 invitando alla procedura tutte le ditte che si sono candidate e che presentano i requisiti per 

l’affidamento; 

VISTO 

-che la sottoscritta, in qualità di RUP, ha esaminato le istanze pervenute, verificando che per tutte 

sussistono i requisiti richiesti dall’avviso, ovvero il possesso dei requisiti indicati all’art. 2: 

-che le istanze pervenute sono le seguenti: 

1 CONVERSION E3 SRL P.I. O2364010419 MILANO

2 SWAN&KOI SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA P.I. O7644660966 MILANO

3 EVERMIND SRL SOCIETA' BENEFIT P.I. 11633621005 REGGIO CALABRIA

4 GOLEMNET SRL P.I. O4271000871 VALMONTONE

5 CAPITALE CULTURA SAS DI ANTONIO SCUDERI P.I. O4154830238 VERONA

6 CENTOMEDIA  E LODE SRL P.I. O5924410821 PALERMO

7 WIKIWEB SRLS P.I. O1560180885 RAGUSA

8 ASSO SRL P.I. O1670840881 RAGUSA

9 PI4 SRL P.I. O5333530870 CATANIA

10 MEDIALIVE SRL P.I. O1420830885 RAGUSA

11 SPRING SRL P.I. O3643680543 PERUGIA  
 che, poiché il servizio di cui trattasi è un servizio ad elevato contenuto di competenze e consente alle 

imprese di proporre contenuti innovativi, al fine di stimolare concorrenza fra di esse, si è ritenuto 

opportuno ammettere il massimo numero di partecipanti e valutare il massimo vantaggio per il GAL in 

termini sia economici che tecnici, tramite la valutazione dell’offerta tecnica; 

 che il Gal Terra Barocca intende affidare mediante procedura telematica ex art. 58 del D. Lgs. n 50/2016 

a mezzo RdO sul MEPA del portale di Consip Spa (www.acquistinretepa.it), da aggiudicare secondo il 

criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio 

REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE TURISTICO E SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB per la destinazione 

TURISTICA ENJOY BAROCCO. 

 



 

 

 il CdA del GAL nominerà una commissione esterna deputata a valutare le offerte tecniche e che il 

punteggio complessivo sarà attribuito tramite portale MEPA; 

AVVISA 

di procedere all’invito delle ditte, come sopra specificato mediante RdO da affidare al criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa nell’intento di concludere nel più breve tempo possibile l’affidamento al fine 

di avviare l’attività e realizzarla per i 24 mesi previsti ed entro il 31/12/2023. 

 

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 

196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente 

procedura. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marisa Giunta. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galterrabarocca.com . 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante e-mail 

all’indirizzo: amministrazione@galterrabarocca.com. 

Modica, 20/09/2021 

 
 

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/
mailto:amministrazione@galterrabarocca.com

