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PSR SICILIA 2014-2020
MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 16 DICEMBRE 2020
IL PRESIDENTE
-

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta
Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, modificato con Decisione C(2019) 9229
final del 16 dicembre 2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa
ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, nell’ambito del quale viene attuata la
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo (SSLTP).
- Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 6585 del 28 ottobre 2016 e successive
integrazioni che approva la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo.
- Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3209 del 25 ottobre 2017 che approva il
Piano d’Azione Locale Calatino 2020 della SSLTP del GAL Kalat, per le azioni relative al Fondo
FEASR e il relativo Piano Finanziario.
- Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2652 del 15 settembre 2017 che approva
lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo 2018, tra l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 20142020 e il GAL Kalat Scarl, designato Organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community
Led Local Development), nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio
e valutazione delle azioni ed operazioni descritte nella SSLTP Calatino 2020 e nel relativo PAL
approvato.
- Viste le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 – Disposizioni attuative
e procedurali, approvate con DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1757 del 24 luglio
2018 che integrano 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 SSLTP.
- Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 622 del 16 aprile 2019 che approva la
versione 2.0 del Piano d’Azione Locale Calatino 2020, della Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL Kalat.
- Visto il Regolamento interno del GAL Kalat.
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che, introducendo un nuovo apparato
normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni,
all’art. 17, comma 1 lettera d), esclude dall’applicazione del codice le fattispecie di appalti e
concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali come specificato dalla norma stessa.
Atteso che:
- l’ANAC, ai fini dell’emanazione di un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice
dei contratti, volto a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento dei
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servizi legali, in data 10 aprile 2017 ha pubblicato apposito atto di consultazione in ordine alla
fattispecie dei servizi legali di cui all’art. 17, c. 1, lettera d), ai numeri 1 e 2;
- in tale documento l’ANAC dà atto che “i servizi legali sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del
nuovo pacchetto di direttive europee in quanto i servizi legali sono prestati da organismi o persone selezionate o
designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti (vedi
“Considerando 25” della Direttiva 2014/24/UE). Ciò può essere ricondotto alla specificità della funzione
difensiva e alla primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta;
- l’orientamento assunto dall’ANAC nel precitato documento, in ordine all’affidamento di incarichi
legali, assume validità di direttiva per le stazioni appaltanti.
Considerato che:
- occorre dotarsi celermente di assistenza legale qualificata, continuativa ed eventualmente rinnovabile,
in ordine a specifici procedimenti amministrativi che, allo stato, evidenziano un indizio concreto ed
una probabilità elevata di sfociare in procedimenti giudiziali o contenziosi, riguardanti l’attuazione
della SSLTP Calatino 2020, a supporto degli Organi sociali e dell’Ufficio di Piano, nell’espletamento
delle funzioni istituzionali;
- fermo restando l’obbligo di applicazione delle tabelle tariffarie di cui al D.M. 55/2014 e successive
modifiche e integrazioni per i compensi da corrispondere al professionista, alle attività legali non ivi
disciplinate si applicano le Disposizioni richiamate dalle succitate Linee guida per l’attuazione della
Misura 19 e le norme dalle stesse richiamata per la determinazione dei compensi di consulenza,
espressi in termini di gg/uomo di attività;
- l’avv. Andrea Pruiti Ciarello, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (Me) col n. A/486,
iscritto all’Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori, nonché inserito nell’Albo dei
collaboratori - consulenti, tecnici ed esperti del GAL Kalat, è in possesso dei requisiti di idoneità
morale e capacità tecnico-professionale prescritta per l’esecuzione delle attività in argomento e vanta
una pluriennale esperienza specifica.
- Verificato che l’avv. Andrea Pruiti Ciarello, in atto, non versa in situazioni che lo possano porre in
conflitto di interesse nello svolgimento di attività connesse all’attuazione del PAL della SSLTP
«Calatino 2020», in riferimento a quanto previsto dall'allegato I al Reg. (CE) n. 885/2006 e successive
modifiche e integrazioni;
- Vista la disponibilità dell’avv. Andrea Pruiti Ciarello ad accettare l’incarico di cui trattasi proposto;
DETERMINA
di affidare l’incarico professionale all’avv. Andrea Pruiti Ciarello, per l’assistenza legale del GAL
Kalat riguardante specifici procedimenti amministrativi, con caratteristiche sopra identificate,
nell’attuazione del Piano di Azione Locale Calatino 2020, per un impegno complessivo stimato
necessario pari a di 15 giornate/uomo, per un onorario da corrispondere pari a € 3.000,00, al lordo
degli oneri di legge;
di approvare la scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale con
esecutività immediata.
di procedere alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad €
40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
Il Presidente
F.to Giovanni Maurizio Ialuna1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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