
 

 

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 07/04/2021 Prot. 128 del 07.04.2021 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016  

“Realizzazione Piano di Comunicazione bandi e progetti attivi 2021”  

CUP G69C18000070009 

CIG ZC031484A7 

 

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 il CdA de GAL nella seduta del 12 marzo 2021 ha approvato la determina a contrarre, 

nominando RUP la Dottoressa Marisa Giunta, relativa alla attuazione di un piano di comunicazione che 

ha il fine di: 

 rispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, 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 tra i potenziali soggetti beneficiari 

delle sue azioni; 

 sensibilizzare partner e target-bersaglio sul territorio di riferimento, interessati ai 

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; 

 che la società in data 25 marzo 2021 ha pubblicato sul proprio sito l’elenco di “Testate giornalistiche 

web, video e carta stampata” cui attingere al fine 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 tale determina a contrarre, finalizzata al conferimento degli affidamenti previsti dal piano di 

comunicazione, ha approvato anche relativa previsione di spesa a copertura del suddetto piano; 

 che parallelamente alla pubblicazione dell’avviso è stata avviata un’indagine di mercato per 
stilare un listino dei prezzi delle diverse tipologie di prestazioni previste nel piano di comunicazione e 
che viste le offerte pervenute i prezzi stabiliti risultano essere migliorativi a quanto offerto; 

 ritenuto di poter procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante applicazione di tale 
listino, mediante proposta di acquisto e relativa accettazione da parte del fornitore, 



 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE agli affidamenti per l’acquisto delle prestazioni ritenute funzionali al piano di 

comunicazione approvato dal CdA attingendo al suddetto elenco e secondo il seguente listino: 

1. Realizzazione di 5 interviste da parte di emittenti televisive a copertura regionale € 1.200,00 

2. Realizzazione di 5 interviste da parte di emittenti televisive a copertura interprovinciale € 600,00 

3. Banner pubblicitario 300 X 250 o similare per 5 settimane siti web oltre 200.000 utenti € 550,00 

4. Banner pubblicitario 300 X 250 o similare per 4 settimane siti web tra 200.000 utenti e 130.000 utenti € 350,00; 

5. Banner pubblicitario 300 X 250 o similare per 2 settimane siti web inferiori a 130.000 utenti € 150,00; 

6. Giornali cartacei a diffusione regionale, mezza pagina, uscita unica, € 800,00; 

DI PROCEDERE alla stipula dei relativi contratti tramite corrispondenza, mediante invio di proposta del 

prezzo di listino fissato e pari accettazione, fino alla concorrenza dell’importo approvato nella relativa 

determina a contrarre pari ad € 7.800,00, previa verifica per ciascun contraente della regolarità 

contributiva e dell’assenza di iscrizioni al casellario ANAC; 

DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 alla voce B.3 Costi 

di Informazione e Promozione; 

DI PUBBLICARE il 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, 07 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 

  

http://www.galterrabarocca.com/


 

 

  “Short List di Testate Giornalistiche: web, video e carta stampata”   

  CUP G69C18000070009     

  Avviso n. 9 del 15.03.2021   

      

1 VIDEO MEDITERRANEO video 

2 www.ragusah24.it web 

3 www.italpress.com web 

4 CANALE 74 video 

5 TELEIBLEA video 

6 www.radiortm.it web 

7 VIDEOREGIONE LCN 16 video 

8 LA 2 CANALE 98 video 

9 BLU TV CANALE 216 video 

10 www.igiornalidisicilia.it web 

11 www.ragusaoggi.it  web 

12 www.ragusanews.com  web 

13 www.ilsicilia.it  web 

14 LA SICILIA carta 

15 www.corrierediragusa.it web 

16 www.stradamangiando.it  web 

L'elenco è stilato secondo l'ordine di arrivo delle istanze   
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