
 

 

GAL TERRA BAROCCA 

  Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 

Misura 19.4 

DETERMINA N. 12/2020 DEL 04/06/2021 

Oggetto: Aumento servizio di Consulenza giuridico legale  

CUP G69C18000070009 CIG Z2728DCBA0 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Preso atto 

 delle esternazioni apparse su siti internet di giornali on line, carta stampata e sui social network, a seguito 

della pubblicazione dei provvedimenti di concessione dei contributi inerenti le misure gestite dal GAL, quale 

soggetto intermedio; 

 che articoli di stampa contengono, certamente, elementi che potrebbero configurare responsabilità di 

carattere penale in capo agli autori, effettuandosi insinuazioni in merito a gravi irregolarità ed illeciti, 

derivanti dall'operato del GAL, con grave discredito per il GAL e per tutte le istituzioni interessate; 

 della delibera del CdA del GAL che, nella seduta del 28.05.2021, all’unanimità, ha ritenuto opportuno 

procedere ad intraprendere azioni volte a tutelare l’immagine della società in seguito alla suddetta azione 

denigratoria e ingiuriosa;  

Visto 

 la Determina n.10 del 07/08/2019 con la quale è stato affidato il servizio di consulenza giuridico legale 

all’Avvocato Giovanni Francesco Fidone, a seguito di procedura di affidamento sotto soglia ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti, stipulando il contratto di cui al Prot 67/U/19, con 

durata 24 mesi; 

 Il contratto stipulato in pari data con il quale si richiedeva all’avvocato di prestare la propria opera per le 

attività previste dall’art. 2 del suddetto contratto assistendo il GAL nelle attività di predisposizione dei bandi 

e di espletamento delle attività legate a contratti ed appalti con un corrispettivo di € 5.940 per 24 mesi; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) ed in particolare l’art. 106 - Modifica di 

contratti durante il periodo di efficacia, cosiddetto “quinto d’obbligo” in merito alla estensione dei contratti 

in essere per prestazioni analoghe a quelle già affidate; 

Considerato 

 che il GAL si ritiene molto soddisfatto del rapporto di collaborazione in essere per attività di consulenza in 

materia giuridico-legale con l’avvocato Giovanni Francesco Fidone e la numerosità di pareri forniti, e con 

questi, si ritiene di voler proseguire nel rapporto di fiducia, 

Il Responsabile del Procedimento 

 al fine di tutelare l'immagine del GAL nonché l'immagine e la reputazione dei "soggetti esponenziali" dello 

stesso, a partire dall'organo esecutivo, valutando di intraprendere le opportune azioni per le gravi 

dichiarazioni rese dall'autore; 



 

 

 VISTA la disponibilità dell’avvocato Fidone di prestare la propria assistenza stragiudiziale al GAL con un 

costo di € 1.000,00 oltre IVA ed oneri; 

Determina 

 DI PROCEDERE alla stipula di un contratto di incarico integrativo per “Assistenza stragiudiziale per azioni 

a tutela dell’immagine del GAL” con una parcella di € 1.000,00 oltre IVA e oneri di legge.  

 DI PROCEDERE, in seguito di costituzione nell'eventuale giudizio penale e per la costituzione di parte civile, 

ad integrare i compensi per gli importi che saranno comunicati a tempo debito, anche in considerazione 

dell'attività da svolgere; 

 IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, Voce A2.2.5 
Spese Legali; 

 PUBBLICARE sul sito web istituzionale del Gal Terra Barocca avviso post-informazione sui risultati della 

procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

Modica, 04/06/2021 

Il RUP 
Responsabile Amm. e Fin. 
Dott.ssa Marisa GIUNTA 


