DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7/2022
DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA
(D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a), giusta previsione di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20,
convertito nella legge 120/2020)
“SERVIZIO DI VALUTAZIONE ED ISTRUTTORIA”
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi;
• 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);
• Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
• finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
• Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE)
n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (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);
• Regolamento (UE) n. 809/2014 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;
• Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013,
n.1307//2013,n.1308/2013 e 652/2014;
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.;
• Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii;

• Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi"e ss.mm.ii.;
• D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a);
• Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che
definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
• “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
• 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;
• Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.
• 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 Tirrenico;
• L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti e Borghi;
• 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 28/06/16;
• D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020,
registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, con il quale l’Assessorato regionale
dell’Agricoltura ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il periodo 2014 -2020 per le azioni
relative al Fondo FEARS;
• D.D.S. N. 2743 del 07.11.2018 con cui è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla
Sottomisura 19.4, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata
informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250131947 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP
conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di €. 697.590,67. Al sostegno per i
costi di gestione ed animazione approvato è stato attribuito il seguente CUP : G69C18000090009;
• la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),
articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020;
• la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, nella parte in cui
si definisce il gettone massimo per seduta (€. 150,00);
• le “DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI”, parte generale;
• il Regolamento Interno, approvato con Delibera del CdA n.6 del 22.11.2016, in merito ad esperti istruttori e alla
nomina e composizione delle Commissioni di valutazione;
• la Circolare n. 27248 del 23 giugno 2020 del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, “MISURE
URGENTI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS”;
• le Linee Guida SM 19 del PSR Sicilia, giusto “ALLEGATO 1 AL DDG n.4487 del 18/12/2020”;

•

Convenzione stipulata in data 10/04/2018 tra il GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi e la Regione
Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD
(Community Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione,
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monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) GAL Tirrenico;
Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24 luglio 2018, con le qualiè stato
integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19,
definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (SSLTP), e il DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018, allegato A, con cui il Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura –Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le
“Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel
rispetto di ciascuna strategia approvata, successivamente modificate con DDG n. 3754 del 05.12.2019;
Le Linee Guida SM 19 del PSR Sicilia, giusto “ALLEGATO 1 AL DDG n.4487 del 18/12/2020”;
Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con DDG n. 3793
del 27.12.2018;
Nota prot. n. 2501 del 21.01.2020 dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura – Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura - Servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione inagricoltura-LEADER, con la quale sono
stati approvati i criteri di selezione aggiuntivi;
Delega, sottoscritta in data 28.01.2020, tra l’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea e il Gruppo di Azione Locale “TIRRENICO Mare Monti e Borghi” per il
conferimento alla Società GAL TIRRENICO Mare Monti e Borghi - Società Consortile a r.l. del ruolo di
Organismo Intermedio per l'attuazione del Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo locale di Tipo
Partecipativo del “GAL TIRRENICO Mare Monti e Borghi” per il periodo 2014-2020, quale delega per i
controlli amministrativi di cui all’art.48 del Reg UE n 809/2014 ;
DDG n. 3032 del 25.7.2022, di modifica delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo
Rurale non connesse alla superficie o agli animali” – Parte generale – PSR Sicilia approvate con D.D.G. n.
4239 del 12/11/2021 “;
D. LGS 165/2001, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” specificatamente attribuite a
questo ufficio con la Delibera del CdA n.1/2016 di nomina del Direttore Generale;
Le delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL Tirrenico che nelle sedute del 31/08/17, del 22/11/2017
approvano di procedere alla costituzione di una Long List di consulenti e tecnici ed esperti del GAL Tirrenico
2014-2020 al fine di individuare ulteriori professionalita’ che saranno scelte, all’occorrenza, secondo quanto
previsto dal regolamento interno;
Il DDG 1757 del 24 luglio 2018, Allegato A, capitolo 4.1 - “Organizzazione del GAL” - ed esattamente che
“è consentito ai partner pubblici di mettere a disposizione del GAL personale tecnico-amministrativo e strutture
(in comodato d’Uso); in tal caso il GAL ne darà comunicazione all’Ispettorato competente allegando i relativi
atti amministrativi”;
La delibera n.19 del 31.10.2019 con la quale si autorizza il Direttore alla riapertura della Long List ed ad
“operare secondo quanto necessario anche con l’inserimento di ulteriori figure professionali ove necessarie
per dare attuazione al PAL”;
Visto la Manifestazione di interesse di questo GAL del 16.08.2019, pubblicata sul sito www.galtirrenico.it, per
l’assegnazione di personale da parte di soci pubblici da destinare all’UdP;
la Circolare n. 27248 del 23 giugno 2020 del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, “MISURE
URGENTI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS”;
La Variante Essenziale al PAL approvata con DDG n. 2269 del 18.6.2021 dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la variazione della dotazione finanziaria
sulle Azioni del PAL di cui alla SM. 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
Il Decreto n. 543 del 21.11.2014 dell’Ass. Reg. delle Infrastrutture e dela mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico, “Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo Unico Regionale (art. 12, legge regionale 12.7.2011,
n.12);
la Circolare del 16.11.2020 n. 168608, dell’Ass. Reg. delle Infrastrutture e Mobilità -Dipartimento Regionale
Tecnico – Servizio 1;

CONSIDERATO

Che, come previsto dall’art.1 della L. 120/2020, “ al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la dete rmina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 3 0 giugno 2023”;
che, per la selezione di figure professionali: “ Valutatore/Istruttore”, il GAL Tirrenico ha
pubblicato “Avviso Pubblico per la costituzione di Long List di esperti e consulenti” del 25 gennaio 2018,
riapertura del 15 febbraio 2018 e aggiornamento continuo in formula aperta del 20.2.2020, giusta delibera del CdA
n. 19 del 31.10.2019;
che il bando codice 56422, SM 19.2 Tip. Int. 6.4 c), pubblicato da questo Organismo si è chiuso in data 13.03.2022
ed il numero di plichi pervenuti, relativi alle domande di sostegno, sono pari a due;
che il GAL ha pubblicato il 01/07/2022 avviso relativo all’avvio del procedimento amministrativo domande di aiuto
art. 7 e art. 8, co.3, L. 241/90, LR n.10/1991, LR n. 5/2011 e s.m.i., secondo quanto disposto dalle Disposizioni
Attuative Generali e Specifiche, relativo alla ricevibilità, l’ammissibilità e alla valutazione delle domande di aiuto
pervenute;
che la Commissione di valutazione sarà composta da n. 3 componenti;
che, per l’istruttoria delle domande del bando codice 56422, si stima preventivamente un impegno pari ad n.5
giornate lavorative in seduta comune di Commissione e/o in modalità remota per un totale pari ad €.2.250,00, oltre
IVA se dovuta e oneri previdenziali, omnicomprensiva di spese e rimborsi;
che la nomina ad istruttore sul SIAN sarà assegnata ad uno dei componenti e implica anche l’assegnazione della
responsabilità procedimentale sulle domande di sostegno oltre l’istruttoria SIAN;
che completati i lavori di commissione in seduta comune la procedura istruttoria per tutte le pratiche, successiva ai
lavori di commissione, deve essere svolta con urgenza ed entro max 20 giorni consecutivi dalla data di affidamento
della responsabilità procedimentale, salvo legittimi e giustificati impedimenti e per un numero di giornate pari ad
3 per ciascuna domanda d’aiuto salvo eventuali imprevisti e/o complessità insorgenti e per un totale di € 900,00,
oltre IVA se dovuta e oneri previdenziali, omnicomprensiva di spese e rimborsi;
che la nomina della commissione, giusto Regolamento Interno, è di competenza del Coordinatore dell’UdP su
nominativi individuati dal CdA tramite la Long List e/o professionalità di riconosciuta esperienza professionale di
settore e “secondo quanto necessario anche con l’inserimento di ulteriori figure professionali ove
necessarie per dare attuazione al PAL”;

Tutto quanto sopra visto e considerato,
DETERMINA
1. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.
n.50/2016 come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge
120/2020, per l’attività di “valutazione ed istruttoria” con la nomina di tre esperti di comprovata
esperienza e capacità ed individuati dalla Long List e dai Curricula pervenuti ed in atti;
2. l’impegno sulla SM 19.4, per l’attività relativa alle domande di sostegno del bando codice 56422 pari
ad €. 3.150,00 oltre IVA ed oneri previdenziali se dovuti;

3. di autorizzare la spesa complessiva preventivamente stimata pari ad €. 3.150,00, oltre IVA, da porre a
carico della SM 19.4 del PAL, per l’istruttoria delle domande del bando codice 56422;
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario è il Dott. Franco Machì. Il RUP del procedimento è il
Coordinatore dell’UdP, arch. Roberto Sauerborn.
La presente sarà inviata al Presidente, al RAF e pubblicata sul sito del GAL, www.galtirrenico.it, sezione
trasparenza e documenti.

lì, 24/8/2022
Arch. Roberto Sauerborn
(Firmato)

