
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, 

SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO 

PARTE DAL TERRITORIO.” 
Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

AVVISO PUBBLICO Prot. 411 del 27.09.2022 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA 

DI PRIVACY E NOMINA GDPR DEL GAL TERRA BAROCCA 

CUP: G69C18000070009 SMART CIG: Z9637BB1F2 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto 
 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

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

 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 

e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 

1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 

applicazione nell'anno 2014; 

 il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie; 



 

 

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

 il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 

regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

 il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»; 

 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 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 Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020; 

 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 nonché́ 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 D.D.G. 2850/2022 del 08/07/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea (Dipartimento Regionale dell’Agricoltura) -Approvazione variante sostanziale 

del PAL “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti, sosteniamo il territorio. La crescita del territorio 

parte dal territorio” del GAL Terra Barocca- con cui sono state approvate con prescrizione le modifiche 

sostanziali al PAL per le somme di cui al D.D.G. n.73 del 25/01/2022 relative alla maggiore dotazione 

finanziaria della misura 19, incrementata dalle disposizioni transitorie di cui al Reg. (UE) n. 2220/2020; 

 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; 

Preso atto 

 della necessità di nominare un esperto che garantisca la corretta attuazione degli adempimenti 

previsti dal General Data Protection Regulation (GDPR– REG. UE 679/2016) in materia di privacy e incarico 

RDP; 

 che il CdA nella seduta del 8 settembre 2022 ha dato mandato al RUP di porre in essere gli atti 

necessari all’attuazione del PAL del GAL Terra Barocca dotando l’Ufficio di Piano di alcune figure previste 

dal proprio regolamento e dalla relazione previsionale allegata alla domanda di sostegno per la sottomisura 

19.4 –Sostegno per i costi di gestione e animazione; 

 che nella stessa seduta è stato approvato lo schema di determina a contrarre relativo al presente 

avviso, dando mandato al RUP di procedere alla sua pubblicazione sul sito www.galterrabarocca.com; 

 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. 37, in merito alla costituzione di una Long di Esperti 

e Consulenti, nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

http://www.galterrabarocca.com/


 

 

 della necessità di implementare tale long list con professionalità, ampliando la platea dei candidati 

oltre quelli attualmente iscritti nella sezione “Responsabile per la protezione dei dati”, Tematismo 

“Assistenza Legale”; 

Ritenuto opportuno, in attuazione della delibera del CdA 8 settembre 2022, di dover procedere alla 

individuazione mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle “Disposizioni Attuative e Procedurali 

Mis. 19.4” dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 

AVVISA 

di procedere con richiesta di manifestazione di interesse e presentazione di migliore offerta economica per 

l’affidamento del servizio di consulenza in materia di Privacy e, contestualmente, all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 

UE 2016/679, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. ,2 lett. a) del d.Lgs 50/16. 

La presentazione della candidatura non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a carico del GAL 

Terra Barocca. 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico e sede di svolgimento 

Il GAL Terra Barocca, con sede legale e in Modica, Piazza Matteotti 8, 97015 Modica (RG), P. IVA 

01627930884, mail: amministrazione@galterrabarocca.com, emana il presente avviso pubblico per la 

determinazione definitiva del soggetto cui affidare l’incarico consulente in materia di Privacy e, 

contestualmente, di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) del GAL “Terra Barocca” per 

anni 2, dal momento della stipula del contratto, (2023-2023, per un totale di 24 mesi) rinnovabile per pari 

durata, durante la realizzazione della strategia del PAL GAL Terra Barocca e comunque con scadenza al 

31.12.2025, salvo proroghe. 

Art. 2 Oggetto dell’incarico 

L’oggetto del lavoro si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale e sarà espletato 

personalmente dal soggetto nominato in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal CdA del 

GAL Terra Barocca per la di consulenza in materia di Privacy che, partendo da un “Privacy Audit”, dovrà 

riguardare tutte le fasi del percorso di adeguamento al nuovo regolamento europeo UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali ed in particolare: 

 analisi dei sistemi informativi, per comprendere se applicativi e software rispondono ai principi 

imposti dalla normativa vigente in materia; 

 analisi della contrattualistica, revisionando in ottica GDPR i rapporti in essere con dipendenti, clienti 

e fornitori (informative e consensi); 

 svolgimento di almeno 2 incontri formativi di 4 ore per ciascuna giornata, presso la sede Aziendale, 

aventi come scopo l’approfondimento della tutela dei dati personali e la gestione della privacy alla luce del 

nuovo regolamento europeo UE 2016/679 (metodologie, misure di sicurezza e sanzioni) per tutto il 

personale del GAL; 

 costante aggiornamento normativo tramite mail; 

 consulenza e supporto tecnico-professionale in caso di ricorsi, segnalazioni, pareri, attività ispettive, 

autorizzazioni, notifiche 

 assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679 con previsione di almeno 6 incontri annui presso la sede aziendale. 

Il consulente dovrà, inoltre intervenire in caso di contenziosi, ispezioni. 



 

 

L’impegno dell’incaricato sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli uffici 

della Società, sulla base delle esigenze di svolgimento delle attività. 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

 non avere procedimenti penali in corso; 

 non di avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

 non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 

 di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa. 

Requisiti specifici: 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

 aver conseguito la laurea presso una Università della Repubblica Italiana o un Istituto di istruzione 

universitario equiparato, in materie economiche, giuridiche o informatiche; 

 abilitazione alla professione di avvocato; 

 un corso di specializzazione specifico di almeno 80 ore; 

 adeguata conoscenza in materia di sicurezza informatica. 

I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile alla 

presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione. Tali requisiti devono 

essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella stessa domanda. 

Il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la domanda di 

partecipazione, redatta in conformità all’Allegato A,  il proprio Curriculum Vitae et Studiorum e l’Allegato B, 

offerta economica. 

La falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l’automatica esclusione dalla selezione 

stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni 

mendaci. 

Il GAL si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste documentali, 

sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione alla selezione. 



 

 

È ammesso a partecipare il professionista in possesso di partita IVA in quanto appartenente ad una STP, 

tuttavia trattandosi in un incarico intuitu personae, in caso di aggiudicazione, il contratto verrà stipulato con 

il singolo professionista e tutti gli obblighi, oneri e diritti, resteranno in capo a medesimo. 

Il GAL potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente 

bando. 

Art. 4 Compenso 

Per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo di € 2.000,00, comprensivo di contributi 

previdenziali, iva e qualsiasi altra eventuale spesa derivante dall’assunzione dell’incarico pari ad € 4.000 per 

due anni. Non è previsto alcun rimborso spese per l’espletamento dell’incarico. Il pagamento avverrà 

semestralmente previa emissione di fattura e verificata la regolarità contributiva. 

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono inviare un file zippato in formato RAR tramite 

PEC, protetto da password, con la seguente documentazione:  

a) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente 

sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39), utilizzando il modello 

Allegato “A” al presente bando ed allegando copia non autenticata di un documento di riconoscimento 

valido (fronte/retro) debitamente sottoscritta dal/la candidato/a. La stessa, (redatta - ai sensi degli artt. 46, 

47, 71, 75 e 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in conformità del modello allegato, a pena di 

esclusione, debitamente firmata con firma autografa datata e accompagnata da valido documento di 

riconoscimento) su: 

 possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i); 

 requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.); 

 insussistenza di situazioni/condizioni/cause di ineleggibilità e decadenza indicati dal presente Avviso; 

 insussistenza di situazione/condizione/causa di incompatibilità sancita dall’art. 39 legge reg.le n.16 

dell’11/08/17 lettera d) ovvero l'impegno, in caso di affidamento dell’incarico, a eliminare qualunque 

causa/situazione/condizione di incompatibilità - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 possesso e descrizione delle competenze specifiche richieste dall’avviso. 

b) dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo, con firma autografa.  

Lo stesso deve: 

 riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla valutazione della 

candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, concernenti i titoli e le competenze ed 

esperienze professionali documentali del/la candidato/a; 

 contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 

Giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, Reg. UE n. 2016/679). 

c) Allegato B,  “Offerta Economica” che dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica 

espressa in un ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente. 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal GAL Terra Barocca e non verrà 

restituita nemmeno parzialmente. 

Il GAL Terra Barocca potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e 

la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 



 

 

Si precisa che, oltre la decadenza dall’incarico sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011. 

La manifestazione di interesse, come sopra composta, dovrà pervenire via PEC all’indirizzo 

avvisigalterrabarocca@pec.it entro il 17 ottobre 2022 ore 9.00. 

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

NON APRIRE: GARA del 17 ottobre 2022, “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 CONSULENTE IN 

MATERIA DI PRIVACY E NOMINA GDPR ”, nel corpo della mail indicare dati anagrafici, indirizzo e recapito 

telefonico del mittente. 

La manifestazione di interesse, spedita mezzo PEC, deve essere inviata con allegato file compresso ZIP/RAR 

e protetto da password, per il quale alla scadenza del termine assegnato per la presentazione verrà 

richiesta a mezzo PEC la password da inviare entro il termine indicato dalla stessa. Il file non può avere una 

dimensione superiore a 2Mb; le mail di dimensioni maggiori non verranno aperte. 

Non sono ammesse inoltre offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altra offerta propria o di altri. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.galterrabarocca.com., per un periodo di 

quindici giorni naturali e consecutivi. 

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con delibera motivata del Consiglio di 

Amministrazione, l'esclusione della domanda per difetto dei requisiti prescritti. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

Art. 6 Modalità di selezione del contraente 

L’apertura delle offerte valutazione dei preventivi avrà luogo in seduta pubblica in data 19/10/2022 alle ore 

9.00, presso la sede legale del GAL Terra Barocca a Modica, e vi potranno partecipare i soggetti concorrenti 

invitati, ovvero le persone munite di specifica delega loro conferita dagli stessi. 

La procedura per l'affidamento del servizio avverrà sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, selezionando il fornitore tra coloro che hanno risposto al presente avviso, previa verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui sopra. L’amministrazione si riserva la facoltà di selezionare prioritariamente i 

candidati sulla base del curriculum. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. In caso di 

parità si procederà tramite sorteggio. 

Nella stessa seduta di gara informale sopra indicata, ovvero, qualora fosse necessario per ragioni di tempo 

e/o di opportunità, in una seconda seduta pubblica nella data, nell’ora e nel luogo che saranno comunicati 

ai concorrenti con avviso comunicato via PEC, e sul proprio sito internet www.galterrabarocca.com, si 

procederà a comunicare il nome del professionista titolare della migliore offerta. 

Art. 7 Procedura di nomina 

Con provvedimento successivo e previa verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento, nonché delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a 

contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività, il RUP procederà alla determina di affidamento 

definitiva ed alla stipula del contratto con il professionista. 

L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 60 (diconsi sessanta) giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 
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E’ espressamente vietato il sub appalto delle prestazioni di cui al presente avviso. 

Il GAL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida. 

Il GAL si riserva altresì la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione senza 

che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti. 

L’esito della gara sarà comunicato con email PEC al vincitore ed a tutti i partecipanti nonché pubblicata sul 

sito internet del GAL: www.galterrabarocca.com. 

Art. 8 Finanziamento, stipulazione del contratto e liquidazione 

Fonte di finanziamento: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Terra Barocca, 

Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020. 

Si dà atto che verrà corrisposto l’importo decurtato del ribasso d’asta. Il corrispettivo non è modificabile 

dopo l’aggiudicazione. 

Art. 9 Tracciabilità 

L’Aggiudicatario del Servizio deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di risoluzione del Contratto. 

Art. 10 Risoluzione e recesso unilaterale 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., si conviene che se dovesse verificarsi anche 

una sola delle seguenti condizioni: 

- variazioni dovute a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dell’attività̀; 

- negligenza o Inadempienza nell’espletamento dell’incarico; 

- inosservanza dell’obbligo di segretezza al quale il prestatore d’opera è tenuto; 

- manifestata infondatezza delle informazioni riportate nei documenti curriculari; 

- sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico per qualsiasi ragione; 

- mancata tempestiva risoluzione di eventuali incompatibilità̀ come previsto dal Regolamento del 

GAL. 

Il contratto sarà̀ rescindibile dal GAL, senza preavviso e senza penale, anche in deroga alle normative 

eventualmente applicabili. 

In questo caso il GAL sarà̀ esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del collaboratore delle 

spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi 

eventualmente resi sino a quel momento. 

Art. 11 Norme generali 

In generale, si fa presente che si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno 

del GAL ove applicabile. 

Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. 

Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse con la presente procedura. 

l Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo del GAL Terra Barocca, Dott.ssa Marisa 

GIUNTA. 

Art. 12 Durata dell’incarico 

http://www.galterrabarocca.com/


 

 

L’incarico avrà durata per il biennio 2023/2024 e comunque per 24 mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto. 

Art. 13 Pubblicità 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet del GAL ed inviato ai comuni soci del GAL Terra 

Barocca per darne massima pubblicità anche tramite pubblicazione al proprio albo pretorio. 

Art. 14 Informazioni e Responsabile del Procedimento 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo e-mail: 

amministrazione@galterrabarocca.com. 

Art. 15 Norme finali 

Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione 

dell’incarico di che trattasi. Il Presidente del GAL Terra Barocca si riserva, comunque, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, senza 

l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. Per quanto 

non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che 

disciplinano la materia. 

Art. 16 Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii  

Il GAL Terra Barocca informa i candidati interessati che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, Reg. UE n. 2016/679: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le sole finalità̀ inerenti alla procedura di selezione di cui al presente 

avviso; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l’esclusione dalla selezione; 

c) i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai collaboratori del GAL, ai componenti del 

CdA, ai componenti della Commissione esaminatrice, alla Regione Siciliana ed a terzi al fine di provvedere 

agli adempimenti obbligatori per legge o derivanti dal presente avviso di selezione; 

d) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

e) titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra Barocca. 

 

Modica, 27 settembre 2022                                                           Il RUP, Dott.ssa Marisa Giunta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

mailto:amministrazione@galterrabarocca.com

