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MISURA 19
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN
NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO
Gruppo di Azione Locale
“GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI – CLLD
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE” - SCaRL
Sede legale: Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Don Bosco c/o palazzo comunale

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER
INCARICHI DI LAVORO A PERSONE FISICHE PER LE ATTIVITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE
LOCALE LEADER – MISURA 19 - PSR REGIONE SICILIANA 2014-2020
E PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA.

SELEZIONE
REFERENTE AMMINISTRATIVO E FINANZIARO
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020, n. 20

VERBALE COMMISSIONE DI SELEZIONE
BARCELLONA PdG, 29 LUGLIO 2020

Visti,
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);
- la Decisione della Commissione Europea C(2015)8403 del 24 novembre 2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2014-2020, di seguito PSR 2014/2020;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in particolare la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo), articolo 35del regolamento (UE) n. 1303/2013”,
finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale;
- il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali, pubblicato sul
sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020: www.psrsicilia.it, con valore di pubblicazione ufficiale, con cui è
stata approvata la graduatoria finale dei Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal TIRRENICO “Mare,
Monti e Borghi”, relativa alla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo sottomisura 19.2 e sottomisura
19.4 del PSR Sicilia 2014-2020;
- l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno del Gruppo di Azione Locale TIRRENICO “Mare, Monti
e Borghi”;
- le Disposizioni Attuative (parte specifica) della Misura 19, sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4;
- il Piano di Azione Locale denominato “Un Sistema di sviluppo integrato per un nuovo brand culturale
turistico produttivo” ammesso a finanziamento, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 27
settembre 2016;
- vista la nota del Dirigente Generale n° 3064 del 23-01-2017, relativa alla Selezione del Personale GAL,
pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020: www.psrsicilia.it il 27.01.2017;
- viste le improvvise dimissioni datate 09.11.2019 e ricevute a mezzo pec del 11.11.2019 del dott. Domenico
Piccolo, già RAF di questo GAL;
- vista la precedente graduatoria definitiva per il “Profilo di Referente Amministrativo e Finanziario”
pubblicata sul sito del GAL Tirrenico in data 19.4.2017, nell’ambito della quale il dott. Domenico Piccolo
risultava essere posizionato quale ultimo candidato utile in graduatoria;
- visto l’avviso di selezione del 30 aprile 2020 e pubblicato sul sito del GAL Tirrenico il 6 maggio 2020 con
scadenza 16 maggio 2020 che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
- Viste le istanze giunte nei termini fissati dall’avviso;
-Vista la determinazione dirigenziale n. 7/2020 del GAL Tirrenico di nomina della Commissione di selezione,
in attuazione della delibera del CdA, e della previsione della operatività anche in remoto alla luce
dell’emergenza sanitaria ex CoVid-19 e la nota pec del 10 luglio inviata ai componenti della Commissione di
avvio dei lavori della suddetta commissione;
Tutto ciò visto e considerato,
In data 29 luglio alle ore 9:45, presso il comune di Barcellona PdG, sede legale del GAL Tirrenico, si è riunita
la Commissione di selezione composta dal Prof. Filippo Grasso, UNIME, partecipante in modalità remota, dal
Dott. Pippo Torre, Segretario Generale del Comune di Barcellona PdG, in presenza con mascherina, dall’arch.
Roberto Sauerborn, in presenza con mascherina, direttore del GAL Tirrenico con funzioni di Presidente.
All’apertura dei lavori il presidente ricorda a tutti i componenti della Commissione che nei loro confronti
trovano applicazione le norme sui conflitti di interesse e/o incompatibilità, quindi passa all’elencazione delle
istanze giunte anche al fine di verificare il rispetto di tali condizioni.
Elenco Istanze giunte in ordine cronologico:
1) Barbaro Fortunato, nato a Milazzo il 9.3.1971, cod. fisc BRBFTN71C09F206O;
2) Machì Franco, nato a Mirto il 22.08.1957, cod. fis. MCHFNC57M22F242Y;
3) Agostino Sebastiano, nato a Ragusa il 29.09.1976, cod. fisc. GSTSST76F29H163K.
I componenti della commissione visto l’elenco dei partecipanti, dichiarano che non sussiste alcuna delle
condizioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità nei confronti dei partecipanti alla selezione.

Quindi si da avvio al lavori di valutazione della ricevibilità e della ammissibilità delle istanze giunte giusto
avviso di selezione.
Dalla verifica delle istanze, dei documenti trasmessi e delle dichiarazioni dei partecipanti risulta:
ELENCO ISTANZE RICEVIBILI:
1) BARBARO FORTUNATO;
2) MACHI’ FRANCO;
3) AGOSTINO SEBASTIANO.
ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI AL COLLOQUIO:
1) MACHI’ FRANCO
ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI AL COLLOQUIO:
1) BARBARO FORTUNATO
Motivazioni di non ammissibilità: a) Il candidato si auto-attribuisce punti 22 per i titoli posseduti e
pertanto non raggiunge il punteggio minimo di punti 50 richiesti per la ammissibilità al colloquio
come da art. 9 dell’Avviso; b) il cv non è firmato e non è formulato in forma di autodichiarazione; c)
la scheda di autovalutazione non è datata e sottoscritta.
2) AGOSTINO SEBASTIANO
Motivazione di non ammissibilità: a) Il candidato si auto-attribuisce punti 16 per i titoli posseduti e
pertanto non raggiunge il punteggio minimo di punti 50 richiesti per la ammissibilità al colloquio
come da art. 9 dell’Avviso; b) il cv non è firmato e non è formulato in forma di autodichiarazione; c)
la scheda di autovalutazione non è datata e sottoscritta; d) il candidato non è abilitato e pertanto
non ha i requisiti professionali specifici di ammissibilità di cui all’art. 7 dell’Avviso.
Alle ore 10: 30, la commissione chiude i lavori e trasmette il presente verbale al GAL per gli adempimenti
previsti.
L.C.S.
Barcellona Pozzo di Gotto, _29 luglio 2020
Il Prof. Filippo Grasso (firmato) ______________

Il dott. Pippo Torre (Firmato) __________________________

L’arch. Roberto Sauerborn (Firmato) ____________________

