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FLAG Riviera Jonico Etnea 

 

Proposta di delibera del CdA del 2 Aprile 2021 
 

OGGETTO: Attuazione delle azioni di acquisto di servizi turistici, innovativi ed 

informativi di cui alle azioni: 3.C., 3.B.1, 3.A, 2.A.2 , 1.G, 1.C. parte b). Nomina RUP ed 

approvazione per ciascuna azione degli elementi della determina a contrarre ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50. 

 

Il Direttore 
Premesso che: 

- con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 

05/08/2016, integrato con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Av-

viso pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 e i relativi allegati; 

- con D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 è stata ammessa a finanziamento senza riserva 

la SSL presentata dal FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 

4.63 del FEAMP 

- il punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabili-

sce che sia sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG sele-

zionato disciplinante gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale al-

la concreta attuazione della strategia; 

- l'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha provveduto a pubblicare sul pro-

prio sito istituzionale uno schema di convenzione, modificabile secondo le esigenze di 

ciascuna Regione, fermo restando l'inderogabilità della disposizione relativa alla soglia 

minima di realizzazione di cui all'art 11; 

- la Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 181 del 

05/06/2017 ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autori-

tà di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017; 

- il FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., già GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

S.c.a r.l. è  il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca per la realizzazione della 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ammessa con DDG n. 248 dell’1/08/2017 

nell’ambito dell’attuazione della Priorità 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-

2020 “Sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca” e del CAPO III. 

- al FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., quale società partecipata da pubbliche ammini-

strazioni, si applicano le norme del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m., che 

all’art. 32 comma 2 stabilisce “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
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contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

- con D.D.G. n. 317 del 01/09/2017 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 351 del 

19/09/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana in qua-

lità di Organismo intermedio (O.I.) e i Gruppi di azione locale nel settore della pesca 

GAC-FLAG selezionati per l'attuazione della priorità IV del PO FEAMP 2014/2020; 

- in data 10 Ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio 

(Dipartimento Pesca della Regione Siciliana) ed il FLAG, il cui art. 4, secondo comma, 

stabilisce che “Gli interventi infrastrutturali di piccola scala, di cui al punto 4.7, ultimo 

comma, dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 488/Pesca dell’1/08/2016, previ-

sti nella SSL potranno essere attuati dal FLAG in ATS con gli Enti locali territorial-

mente competenti”; 

- la SSL del FLAG prevede l’azione 3.B.1  “Marine Litter”; 

Visto l’art. 31 recante “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19 Aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

Visto i progetti inseriti nella SSL; 

Considerato che il CDA ha approvato in data le schede esecutive. 

Che il Dipartimento ha approvato le schede dei servizi 1.G, 2.A.2, 3.A, 3.B.1, 3.C in data 

5.03.2021 prot. 3392 e la scheda 1.C in sede di approvazione delle variazioni alla strategia 

in data 19.03.2021 con DDG nr. 49; 

Che occorre procedere alla nomina dei RUP; 

Che altresi occorre approvare tutti gli elementi della determina a contrarre ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50. 

 

Considerato che la copertura finanziaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto è prevista 

nel D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza 

riserva la SSL presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misu-

ra 4.63 del FEAMP, e con D.D.G. n. 317 dell’1 Settembre 2017 e successiva modifica di cui 

al D.D.G. n. 351 del 19/09/2017 con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra 

la Regione Siciliana in qualità di Organismo intermedio (O.I.) e i Gruppi di azione locale 

nel settore della pesca GAC-FLAG selezionati per l'attuazione della priorità IV del PO 

FEAMP 2014/2020 e D.D.G. n. 688/Pesca del 9 Novembre 2018 con approvazione della 

convezione che ha attivato il finanziamento senza riserva al Flag Riviera Jonica Etnea; 

Visti infine il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, gli 

artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 12 della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE  

al CDA del Flag, per le motivazioni espresse in narrativa,  di: 
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di nominare i RUP ed approvare gli elementi previsti dal combinato disposto dell’art. 192 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,  come descritto 

per ciascuna azione : 

 

Azione: 3.C Azioni di divulgazione verso  la cittadinanza finalizzate alla valorizzazione 

del contesto costiero dell’area Flag. 

 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

Il progetto prevede di facilitare la partecipazione delle aziende 

dell’area del FLAG all’evoluzione del settore, sostenere lo sviluppo 

della filiera attraverso un’ampia e costante campagna di promozione 

ed informazione su tutti gli aspetti dell’economia ittica attraverso la 

chiave di lettura del rapporto con il territorio, la storia l’arte la 

cultura delle marinerie dell’area.  

 

b) a) L’oggetto del 

contratto: Fase preliminare: Individuazione delle scuole. 

Fase attuativa: realizzazione di una strategia di sensibilizzazione 

1. Produzione di video 

a. Video di sintesi e di presentazione del progetto editoriale 

b. Artificializzazione della linea costiera 

c. Biodiversità 

d. Beni culturali 

e. Economia marittima 

f. Rischi naturali 

g. Politiche e governance 

h. Controllo della qualità dell’acqua 

i. Rifiuti ed inquinamento marino 

2. Realizzazione di 11  seminari nelle scuole medie 

Fase di diffusione dei risultati 

I video realizzati saranno diffusi tra tutte le scuole medie del territo-

rio del FLAG e presso tutti i FLAG della rete nazionale per 

un’ulteriore promozione presso le scuole medie italiane. 

c) Il valore 

economico: 

importo complessivo €  24.590,16 oltre IVA per € 5.409,84 

d) I fondi con cui far 

fronte alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è stata 

ammessa a finanziamento senza riserva la SSL presentata dal Flag 

Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 4.63 del 

FEAMP. 

e) La forma del 

contratto: 

Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di 

scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice in 

quanto trattasi di servizi per i quali in maniera prevalente  il costo 

unitario è standardizzato. 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Dott.ssa Anna Privitera 
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Azione: 3.A. Costituzione di un partenariato finalizzato alla realizzazione di un proget-

to pilota volto a testare la validità di dispositivi innovativi per la riduzione delle emis-

sioni ed il miglioramento delle prestazione dei motori marini 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

Progetto pilota che permetta, a bordo delle imbarcazioni da 

pesca, di installare sistemi di propulsione alimentati 

alternativamente rispetto alle modalità attuali, permettendo 

di ottenere un risparmio energetico sostanziale durante l’arco 

dell’anno e contribuire attivamente alla riduzione delle 

emissioni inquinanti prodotte prima dell’installazione del 

sistema scelto a seguito delle valutazioni effettuate in fase di 

studio. 

b) L’oggetto del contratto: Il sistema di propulsione che s’intende sperimentare dovrà 

prevedere  un sistema di approvvigionamento del 

comburente diverso dall’aria, cioè idrogeno che permetterà 

di risparmiare combustibile iniettato all’interno della camera 

di combustione del motore avendo l’idrogeno delle proprietà 

comburenti migliori dell’aria. dei produttori del KIT. 

Il progetto verrà attuato almeno su 12 motobarche,  sei 

attrezzate per sistemi di pesca “attiva”, e  sei per sistemi di 

pesca “passiva”. 

c) Il valore economico: importo complessivo € 62.000,00 oltre IVA per € 

13.640,00 

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Avv. Mario Leotta 

 

Azione: 2.A.2 Warm Welcome: creazione della rete di accoglienza turistica 
 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

Scopo dell’azione è quello di valorizzare presso il 

pubblico potenzialmente interessato tutti i fattori di 

attrattività turistica del territorio ed i fornitori dei diversi 

servizi della filiera turistica connessi al turismo 

esperienziale.  

 

b) L’oggetto del contratto: Il Flag deve realizzare un sito web con le caratteristiche 

peculiari di un portale turistico, in grado di 

rappresentare con modalità dinamiche il suo 

contesto/ambiente di riferimento, generare interesse e 

fornire varie utilità all’utenza, che si relazionerà al sito 

come ad un infopoint on-line. 
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c) Il valore economico: Importo complessivo € 43.000,00 oltre € 9.460,00 per 

IVA 

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Carmelo Messina 

 

1.G.Azioni di promozione territoriale del pescato dell’area Flag 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

L’azione proposta con la scheda dal Flag intende 

sostenere il settore della Bleu Economy legato allo 

sviluppo costiero della fascia di territori della Sicilia 

Orientale che vanno dal comune di Augusta a quello di 

Letojanni promuovendo delle forme di turismo 

esperienziale, legate anche al mare, che attualmente è 

ben organizzato da diversi tour operator locali e da 

intermediari locali di servizi turistici alternativi perché 

pensati attorno al concetto di “far vivere” delle 

esperienze di viaggio, alternativo al semplice “far 

vedere”. 

-  

b) L’oggetto del contratto: Organizzazione di un evento per favorire l’incontro b2b 

tra queste due componenti del segmento del turismo 

esperienziale ed ottenere così un’efficace promozione 

del territorio e la commercializzazione dei relativi 

prodotti e servizi turistici. 

 

c) Il valore economico: importo complessivo € 95.000,00 oltre € 20.900,00 per 

IVA 

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Dr. Carmelo Messina 
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1.C Fish Realizzazione di infrastrutture informatiche  necessarie alla vendita on line del 

pescato parte b) Qualità del pescato 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

L’azione 1.C. intende favorire il miglioramento della 

commercializzazione dei prodotti della pesca nell’ottica 

di una maggiore sicurezza alimentare. A questo scopo 

l’azione prevederà due tipologie progettuali differenti 

ma complementari. 

b) L’oggetto del contratto: La seconda mira alla valorizzazione dei prodotti della 

piccola pesca artigianale e del pescato fresc locale, non-

ché la promozione dei consumi consapevoli e sostenibili 

attraverso la certificazione della tracciabilità e della 

qualità del pescato 

c) Il valore economico: Importo a base d’asta €  24590,16 oltre IVA per € 5409,84 

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Dr. Carmelo Messina 

 

1.C Fish Realizzazione di infrastrutture informatiche  necessarie alla vendita online del 

pescato parte a.2). acquisto attrezzature 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

Favorire il miglioramento della commercializzazione 

dei prodotti della pesca nell’ottica di una maggiore sicu-

rezza alimentare.  

 

b) L’oggetto del contratto: il miglioramento della conservazione del pescato attra-

verso l’implementazione delle dotazioni finalizzate a 

garantire costantemente la catena del freddo. 

c) Il valore economico: importo complessivo € 18.139,00 oltre € 3991 per IVA  

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del Codice dei Contratti 

g) Il codice GIG:  

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Avv. Mario Leotta 
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Di ratificare per la seguente azione, la determina a contrarre adottata per motivi di urgenza 

dal Presidente del  CDA ma della quale si riportano, come per le altre, gli elementi 

essenziali: 

 

3.B.1 Marine litter 

a) Fine di pubblico 

interesse che con il 

contratto si intende 

perseguire: 

- Riduzione della presenza di marine litter nelle acque 

marine che interessano le aree costiere dei territori 

del FLAG; 

- Maggiore conoscenza e consapevolezza della pro-

blematica relativa all’inquinamento delle acque ma-

rine, da parte dei cittadini, degli studenti e degli sta-

keholders locali; 

- Maggiore informazione da parte dei pescatori rispetto 

le conseguenze dell’inquinamento marino sull’attività 

della pesca e sui prodotti ittici; 

- Consapevolezza e conoscenza dei pescatori locali 

sulle misure ed azioni da attivare in caso di raccolta, 

volontaria ed involontaria, dei rifiuti. 

b) L’oggetto del contratto: servizio di consulenza e supporto specialistico per la 

realizzazione del progetto “Marine Litter” 

c) Il valore economico: importo complessivo € 96.050,00 oltre IVA per € 

21.131,00 

d) I fondi con cui far fronte 

alla spesa 

Fondi D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è 

stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave ai sensi della misura 4.63 del FEAMP. 

e) La forma del contratto: Sottoscrizione di scrittura privata 

f) Le modalità di scelta del 

contraente: 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice 

g) Il codice GIG: 86874148D1 

h) Il codice CUP: G51E17000270009 

i) RUP Avv. Mario Leotta 

 

Dare atto che la stipula dei contratti con i soggetti affidatari avverrà mediante scrittura 

privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 

50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i 

requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente 

previste dalle Linee Guida dell'ANAC in premessa citate. 

 

Demandare ai RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, 

gli adempimenti successivi per dare attuazione al presente provvedimento. 

 

Dare atto, che la copertura finanziaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto è prevista 

nel D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza 

riserva la SSL presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della 

misura 4.63 del FEAMP, e con D.D.G. n. 317 dell’1 Settembre 2017 e successiva modifica 
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di cui al D.D.G. n. 351 del 19/09/2017 con il quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra la Regione Siciliana in qualità di Organismo intermedio (O.I.) e i Gruppi di 

azione locale nel settore della pesca GAC-FLAG selezionati per l'attuazione della priorità 

IV del PO FEAMP 2014/2020 e D.D.G. n. 688/Pesca del 9 Novembre 2018 con 

approvazione della convezione che ha attivato il finanziamento senza riserva al Flag Riviera 

Etnea dei Ciclopi e delle Lave. 

  

Ai sensi dell’art. 6-bis della L.N.241/1990 e degli artt.3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si 

attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscrittore del presente 

atto. 

 Copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito telematico istituzionale e 

sua pubblicazione di questo ente (www.gacrivieraetnea.it) e verrà trasmesso a tutti i comuni 

soci con richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso 

giurisdizionale nei termini e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico. 

Dare mandato ai RUP di predisporre i documenti di gara in ossequio ai superiori elementi 

individuati per ciascuna azione e di procedere alla loro pubblicazione. 

 

 Riposto, 31.03.2021 

 

Il Direttore 

Dr. Carmelo Messina 

 
 
 
 

http://www.gacrivieraetnea.it/

