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Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 

Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi 

nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

Sottomisura 7.1 - “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

dei servizi Comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione 

dei siti N2000 e di altre zone di alto valore naturalistico” 

DETERMINA N. 22/2019 DEL 27/11/2019 

Prot. 150  del 27/11/2019 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DESTINATION MANAGER DEL 

PROGETTO OPERATIVO 1/2019 “IL MASTERPLAN TURISTICO DEI 

COMUNI DEL GAL TERRA BAROCCA” 

 

CIG: Z152A105A1  CUP: G61H19000010009 



 

 

Il Responsabile del Procedimento 

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”;  

 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; 

 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; 

 la domanda di sostegno n. 94250099408, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 14 

maggio 2019 a firma del Presidente del GAL Terra Barocca, Ignazio Abbate, 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, per l’Attuazione del Piano di Sviluppo Locale-Azioni a regia GAL, per il sostegno 

delle spese relative all’elaborazione di piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 

delle spese di personale; 

 il progetto operativo n.1/2009, 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 13 maggio 2019, suddiviso 

in: sezione A-spese per la consulenza per la stesura del piano di sviluppo strategico; sezione B-spese per il 

personale; sezione C-spese per acquisizione  di beni e servizi per la realizzazione del progetto; e la relativa 

Check List del sistema VCM, allegati alla domanda di sostegno, approvata dal funzionario Salvatore 

Emmolo, per l’importo di 70.000,00 euro, nel rispetto del contributo massimo  previsto dal D.D.G. n.370 del 

07/03/2018;  

 il D.D.S. 2090/2019 del 16/09/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa), registrazione Corte dei Conti n. 890 

del 20/09/2019,   con cui è stato approvato il progetto operativo n.1°/2019 concernente le spese relative 

all’elaborazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e spese di personale 

per la spesa complessiva di € 70.000,00  pari al contributo del 100% della spesa ritenuta ammissibile , 

corrispondente al 1,42% della spesa  pubblica approvata nell’ambito della sottomisura  19.2, determinato 

con D.D.G. n. 370 del 07/03/2018; 

 il D.D.S. 2452/2019 del 02/10/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa), registrazione Corte dei Conti n. 1168 

del 06/11/2019, con cui è stato integrato il D.D.S. 2090/2019 del 16/09/2019 agli articoli n.1, n.4 e n.9; 

 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. 32 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 

23/02/2017, 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 

 che il Progetto Operativo n.1/2019 “Il Masterplan turistico dei comuni del GAL Terra Barocca” 

prevede, fra gli altri, la figura del Destination Manager i cui compiti sono inerenti l’elaborazione di una 

strategia per promuovere la “destinazione GAL Terra Barocca” da condividere nell’ambito del gruppo di 

lavoro dedicato alla progettazione ed alla redazione del Masterplan; 

 che il CdA nella seduta del 04 ottobre 2019 ha approvato la determina a contrarre nella quale 
vengono definite le modalità di individuazione del contraente ed ha nominato RUP la dott.ssa Marisa 
Giunta, dandole mandato di porre in essere gli atti necessari all’attuazione del progetto di cui ai D.D.S. 
n.2090/2019 e n. 2452/2019 Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea, Dipartimento Agricoltura procedendo all’affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016, al fine di procedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett a, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare tramite procedura comparativa, senza base d’asta; 

 che il CdA, nella seduta del 04 ottobre 2019, ha nominato una Commissione Giudicatrice 
composta da tre soggetti scelti tra docenti universitari, e/o dirigenti e funzionari di istituzioni pubbliche e/o 
tecnici esperti delle materie oggetto della selezione pubblica nonché rappresentanti dei Comuni soci, ai 
sensi del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 23/02/2017, alla quale è stato dato incarico 
di procedere alla individuazione di tutti i professionisti esterni da incaricare per la redazione del Progetto 
Operativo 1/2019 “a regia GAL”, tramite valutazione comparativa del CV ed eventuale successivo colloqui;  

 che, al fine di individuare il Destination Manager, non essendovi nella Long List degli Esperti una 

categoria professionale coerente al profilo professionale ricercato, è stato pubblicato l’Avviso n. 5 Prot. 99 

del 07.10.2019 su sito del Gal Terra Barocca; 

 che alla scadenza del 16.10.2019 sono pervenute sei candidature, delle quali è stata verificata la 

ricevibilità: 

1. ALABISO VINCENZO  
2. CAPUTO LUCA    
3. LENTINI VALERIA  
4. TORNESE SMERALDA 
5. PAGLIAZZO DANIELA   
6. PUGLISI BENEDETTO; 

 che le stesse sono state trasmesse alla commissione di valutazione per individuare il candidato più 

adeguato ad assumere l’incarico di Coordinatore nell’ambito del Progetto Operativo n.1/2019 “Il 

Masterplan turistico dei comuni del GAL Terra Barocca”, alle condizioni economiche e di erogazione del 

servizio, stabilite dal progetto e ribadite dall’Avviso n.5; 



 

 

 che la commissione, a seguito di valutazione dei curricula e colloqui, ha individuato nel candidato 

Benedetto Puglisi quello più idoneo ad assumere l’incarico di Destination Manager, fermo restando la 

verifica dei requisiti per l’affidamento definitivo dell’incarico, da parte del RUP.  

Il Responsabile del Procedimento 

 ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio in argomento in quanto coerente ai bisogni 
espressi dall’organo di governo e sussistendo la copertura finanziaria; 

 vista la comunicazione dell’esito della selezione da parte della commissione esterna, come da 
trasmissione dei verbali da uno a otto e verbale riepilogativo “Esito Selezioni” trasmesso al CdA del GAL per 
il tramite della segreteria dell’Ufficio di Piano, da parte del suo presidente in data 14.11.2019; 

 vista la comunicazione di proposta di aggiudicazione inviata a mezzo PEC al Dott. Benedetto Puglisi, 
in data 19/11/2019; 

  verificata la regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL in data 20/11/2019; 

 visto il Certificato dei Carichi pendenti, acquisito in data 20/11/2019 ed il Casellario Giudiziale, dai 

quali non risulta nessuna annotazione;  

 verificato il casellario ANAC del 20.11.2019, dal quale non risultano annotazioni; 

 effettuata richiesta di regolarità fiscale, come da comunicazione all’agenzia delle entrate del 
20/11/2019; 

 viste le linee guida ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 vista l’autodichiarazione resa dal Dott. Benedetto Puglisi, nella forma del Documento di Gara Unico 
Europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici e speciale, secondo quanto previsto nell’avviso, ricevuta in data 20/11/2019; 

DETERMINA 

 L’EFFICACIA dell’aggiudicazione ai fini della successiva stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 del 
codice degli appalti, nel rispetto dei termini da esso stabiliti e per un costo totale, comprensivo di IVA ed 
ogni altro onere e costo, di € 7,000,00 per la durata di 12 mesi e secondo le condizioni e prestazioni 
descritte nell’Avviso n.5 del 07/10/2019 Prot. 99 del 07.10.2019 pubblicato sul sito del GAL, integralmente 
accettate con la presentazione di tale candidatura da parte del Dott. Benedetto Puglisi; 

 DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Sottomisura 19.2, Piano Operativo 1/2019, Progetti 
a regia GAL, del PSR Sicilia 2014/2020; 

 DI PUBBLICARE sul sito web istituzionale del Gal “Terra Barocca” avviso post-informazione i risultati 
della procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 
 

Modica, 27/11/2019  

Il RUP 

Responsabile Amm. e Fin. 

Dott.ssa Marisa GIUNTA 


