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Piano di Azione Locale (PAL) NATIBLEI 

Misura 19.4 
 

DETERMINA N. 04/20 del 23/10/2020 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. CUP G42I18000130009. Costituzione 
commissione per la selezione delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando 
pubblico “Bando “Sottomisura 6.4.A Ambito 3 “Turismo Sostenibile”, Azione 3.1 
“Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura”. Cod. 
48061. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24.11.2015 che approva il PSR 
Sicilia 2014-2020 versione 1.57 successivamente modificato con la decisione della Commissione 
europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1; con 
la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la 
versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020; con la Decisione della Commissione europea C(2018) 615 
final del 30.1.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 con la Decisione della 
Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la ver. 5.0 
 
VISTE le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 
superficie o agli animali 2014/2020” emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 
30/03/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di 
tipo partecipativo; 
 
VISTO il DDG n. 2778 del 26/09/2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è 
stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo del GAL “NATIBLEI” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano 
Finanziario; 
 
VISTA la Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL NATIBLEI 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); 
 
VISTE le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni 
attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali viene 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). 
 
VISTO il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – 
Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader”  con cui si approvano “Linee 
guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel 
rispetto di ciascuna strategia approvata. 
 
VISTO il bando afferente la “Sottomisura 6.4.A Ambito 3 “Turismo Sostenibile”, Azione 3.1 
“Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura”. Cod. 48061, 
approvato in data 02/07/2020 con nota prot. 29438 del Servizio 3°, pubblicato sul sito web 
istituzionale del Gal, sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 ed all’albo pretorio dei comuni soci del 
Gal; 

VISTO l’art. 17 del sopraccitato bando, che dispone che il soggetto incaricato della ricevibilità, 
dell’ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL NATIBLEI; 

ATTESO che sono decorsi i termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul 
bando in argomento (18 ottobre 2020 per presentazione SIAN), e che quindi si rende necessario 
procedere alla costituzione della commissione di selezione; 

ATTESO che in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Gal Natiblei 
del 23 Dicembre 2019, è stato emanato un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco 
di professionisti tra i quali individuare i componenti costituenti la Commissione di Selezione delle 
domande di sostegno pervenute in risposta ai bandi di finanziamento emanati dal Gal nell’ambito 
della Misura 19.2 del PAL, pubblicato sul sito istituzionale del Gal ed all’albo pretorio dei Comuni 
soci in data 16/01/2020; 

VISTO l’“Albo dei commissari esterni per la procedura di selezione delle domande di sostegno di 
cui alla misura 19.2 del PAL Natiblei”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 26/05/2020, e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Gal Natiblei a far data dal 
27/05/2020; 

VISTO l’art. 9 del sopradetto “Albo dei commissari esterni” che, relativamente ai corrispettivi da 
corrispondere ai commissari individuati, così recita: “Il corrispettivo è fissato nell’ambito delle 
somme disponibili a valere sulla Misura 19.4 – PAL Natiblei. Ai commissari che effettivamente 
presenzieranno alle sedute della commissione verrà corrisposto un gettone a seduta non superiore 
ai massimali fissati dalla Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per organi collegiali analoghi (Punto A.10)” 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della seduta del 21/10/2020 ove si 
nominano quali membri della commissione di selezione in argomento i seguenti professionisti: 

- Dott. Alfio Curcio – Sezione A) Amministrativa; 
- Dott. Alberto Barbera – Sezione B) Agraria, forestale ed agroalimentare; 
- Dott. Giovanni Castello – Sezione B) Agraria, forestale ed agroalimentare. 
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VISTE le note prot. 418/419/420 del 21/10/2020, inviate con PEC del 22/10/2020, con le quali si 
procede a comunicare la nomina ai professionisti sopra indicati, richiedendo formale disponibilità 
all’accettazione dell’incarico; 

VISTA la comunicazione PEC del 23/10/2020 con cui il professionista dott. Alfio Curcio comunica 
la disponibilità all’assunzione dell’incarico; 

VISTA la comunicazione PEC del 22/10/2020 con cui il professionista dott. Alberto Barbera 
comunica la disponibilità all’assunzione dell’incarico; 

VISTA la comunicazione di disponibilità trasmessa brevi manu del professionista dott. Giovanni 
Castello in data 23/10/2020; 

VISTA la nota prot. 50315 del 13/10/2020 del Servizio 3° in merito alla tempistica di costituzione 
delle commissione di valutazione per i bandi di competenza Gal; 

DETERMINA 

1) la Commissione per la Selezione delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando 
afferente la “Sottomisura 6.4.A Ambito 3 “Turismo Sostenibile”, Azione 3.1 “Diversificazione 
dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura”. Cod. 48061, è cosi 
costituita: 
 

- Dott. Alfio Curcio – Sezione A) Amministrativa; 
- Dott. Alberto Barbera – Sezione B) Agraria, forestale ed agroalimentare; 
- Dott. Giovanni Castello – Sezione B) Agraria, forestale ed agroalimentare. 

 
2) la Commissione, per come sopra costituita, nominerà al proprio interno il Presidente ed il 

segretario verbalizzante; 
3) la Commissione ha l’incarico di esaminare le domande di sostegno presentate per verificarne la 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione nel rispetto dei criteri indicati nel citato bando e di 
quanto disposto nell’“Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei commissari esterni per 
la procedura di selezione delle domande di sostegno di cui alla Misura 19.2”; 

4) ai componenti la Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza a seduta pari ad € 
150,00 al lordo di oneri, nel rispetto dei massimali nel rispetto dei massimali fissati dalla 
Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per organi 
collegiali analoghi (Punto A.10); 

5) i componenti la Commissione verranno contrattualizzati secondo quanto indicato in art. 9 
dell’”Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei commissari esterni per la procedura di 
selezione delle domande di sostegno di cui alla Misura 19.2”, con copertura degli oneri a valere 
sulla Misura 19.4 del PAL Natiblei, voce di spesa ID A.6.1; 

6) il Presidente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Gal Natiblei 
www.natiblei.com. 
 

 


