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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
MISURA 19 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
SOTTOMISURA 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

DETERMINA n.1  DEL 25 marzo 2019 

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

CONSULENTI ED ESPERTI  

CUP G69C18000070009  VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - 

PSR Sicilia 2014/2020; 

 VISTO 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; 

 VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra 

Barocca; 

 VISTO 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, 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 BARROCCA 

approvato dal CdA del 26/01/2018;  

 VISTO 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 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terra 

Barocca; 

 VISTO 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; 
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 CONSIDERATO che il GAL intende avvalersi una long list di esperti al fine di individuare i potenziali 

consulenti di cui avvalersi per lo svolgimento di attività per le quali il personale non adeguato o non ha 

le competenze e le abilitazioni richieste; 

 CONSIDERATO che il GAL in data 30 maggio 2018 ha pubblicato l’Avviso per la formazione di un Albo 

Consulenti de Esperti, approvato dal CdA del 25 maggio 2018, sul proprio sito internet per 30 giorni 

fissando il termine di ricevibilità alle ore 12 del 30 giugno 2018; 

 VISTO che, a causa dell’elevato numero di domande ricevute negli ultimi due giorni, non si è riusciti a 

svuotare costantemente la casella PEC in tempo utile da renderla disponibile per contenere tutte le 

candidature con i relativi allegati, al fine di ovviare all’inconveniente tecnico verificatosi, il GAL ha 

riaperto i termini di presentazione della domanda, facendo salve le candidature già presentate, a 

prescindere dall’avvenuta generazione della ricevuta di avvenuta consegna; 

 TENUTO CONTO che l’effettiva operatività del GAL si è avuta solo nel gennaio 2019, con la 

contrattualizzazione del personale dell’Ufficio di Piano, e che pertanto l’esame delle domande ricevute 

e da integrare si è potuto concretizzare solo a partire da allora, il GAL ha proceduto a riaprire l’avviso 

per l’iscrizione alla Long List di esperti dal  24 al 31 gennaio 2019; 

 CONSIDERATO che sono state ricevute n. 442 domande, con le quali era possibile candidarsi su più 

figure professionali tra diversi tematismi e che 15 di queste sono risultate nulle o non ricevibili, e che il 

Direttore che ha coordinato l’attività della commissioni di esame delle istanze ha trasmesso al CdA un 

elenco definitivo delle istanze ammissibili ad essere iscritte nella long list, da questo approvato in data 

19 marzo 2019, 

DETERMINA 

1. Di acquisire la long list allegata e disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio dei comuni soci; 

2. di dare 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 25/03/2020 

 

Il Responsabile Amministrativo Finanziario   Il rappresentante Legale  

Marisa GIUNTA                                                                                      Ignazio ABBATE 

 


