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Riposto, lì 09.06.2021 
Prot.:166UME 

	
	
	

Al	Presidente	del	CDA	del	FLAG	
Dr.	Gianni	Vasta	
Sua	Mail	
	

e,	p.c.	Al	Dirigente	del	4°	Servizio	–	Sviluppo	locale	
ed	identità	culturale	pesca	mediterranea	
Dipartimento	pesca	mediterranea	
Dr.	Leonardo	Catagnano	
Via	degli	Emiri,	45	
90135 PALERMO 

Via Pec 
	
	
Oggetto:	Proposta	di	nomina	delle	commissioni	di	valutazione	progetti	di	cui	alle	azioni	PSL	
1.G,	2.A.2,	3..1,	3.C	
	

	
Con	 nota	 nr.	 006/2021	 veniva	 richiesta	 l’approvazione	 delle	 schede	 relative	 alle	 seguenti	
azioni:	

• 1.G	azioni	di	promozione	territoriale	del	pescato	dell’area	FLAG	€120.000,00;	
• 2.A.2	warm	welcome:	creazione	della	rete	di	accoglienza	turistica	€55.000,00;	
• 3.A	costituzione	di	un	partenariato	 finalizzato	alla	 realizzazione	di	un	progetto	pilota	volto	a	

testare	la	validità	di	dispositivi	innovativi	per	la	riduzione	delle	emissioni	ed	il	miglioramento	
delle	prestazioni	dei	motori	marini	€80.000,00;	

• 3.B.1	marine	litter	€120.000,00;	
• 3.C	 azioni	 di	 divulgazione	 verso	 la	 cittadinanza	 finalizzata	 alla	 valorizzazione	 del	 contesto	

costiero	dell’area	FLAG	€	30.000,00.	
	
Con	delibera	del	22.02.2021	il	CDA	approvava	le	suddette	schede;	
Le	suddette	schede,	a	proposito	delle	modalità	attuative,	prevedevano	che:	 “nell’ipotesi	in	cui	
il	criterio	di	aggiudicazione	prescelto	fosse	quello	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa,	
la	commissione	di	valutazione	delle	offerte	verrà	individuata	ricorrendo	al	personale	esperto	dei	
comuni	o	agli	ordini	professionali.”.	
 
Con	nota	nr.	43UV	dell’11	febbraio	2021,	il	RAF	del	Flag,	la	dott.ssa	Anna	Privitera	ha	richiesto	
ai	 comuni	 soci	 :	 “di voler designare uno più funzionari da inserire nelle Commissioni di 
valutazione per l’espletamento delle procedure di appalto e per l’assegnazione dei servizi da 
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realizzare…….e la disponibilità di funzionari esperti in grado di poter eseguire le verifiche dei 
requisiti nel rispetto del codice degli appalti”. 
 
Con	nota	nr.	3392	del	5	marzo	2021	il	Dipartimento	Pesca	comunicava	 il	proprio	nulla	osta	
alle	suddette	schede.	
Con note 109, 110, 111 2 e 112 del 29 aprile, anche in considerazione che a quella data non era 
giunta alcuna comunicazione da parte dei comuni, si è  ritenuto opportuno ricorrere al supporto 
degli ordini professionali richiedendo la segnalazioni di professionisti per la formazione delle 
commissioni giudicatrici delle procedure con il criterio di scelta del contraente basato sulla 
individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come segue:  

• due professionisti agli Ordini degli Ingegneri per Motori Marini e Warm Welcome; 
• tre professionisti all’ordine degli Agronomi per Warm Welcome, Experimenta Siciliae e 

Marine Litter; 
• un professionista all’ ordine degli architetti per Experimenta Siciliae; 
• due professionisti all’ordine dei commercialisti per Motori Marini e Marine Litter. 

Successivamente in data 3 maggio e 10 maggio, hanno risposto all’invito sopracitato i seguenti 
funzionari: 
Arch. Filippo Finocchiaro del comune di Aci Castello; 
Geom. Maria Arcidiacono del Comune di Acireale; 
Dr. Alfredo D’Urso del Comune di Aci Castello; 
In data 5 maggio 2021 i Dottori Commercialisti hanno segnalato: Sebastiano Impallomeni e 
Agnello Modica. 
In data 6 maggio 2021 gli Agronomi hanno segnalato: Orazio Brischetto, Brunetto Samuel, Cullò 
Antonio, D’Agate Francesco, Greco Giovanni, Indelicato Martina. 
In data 19.05.2021 gli Ingegneri hanno segnalato: Cernuto Antonio Rosario e Visinalis Luigi Marco 
Leonardo; 
Sono stati trasmessi i CV di tutti i candidati. 
Solo l’ordine degli Agronomi ha trasmesso sei cv tra i quali occorre scegliere i tre che comporranno 
le commissioni. 
Si prende atto che gli Architetti non hanno segnalato alcun componente e quindi si ritiene di 
sostituire il profilo con quello di un quarto agronomo. 
Il sottoscritto ha esaminato i CV dei dottori agronomi ritenendo che i più adatti a ricoprire il ruolo 
siano Orazio Brischetto, che ha maturato significative esperienze nella valutazione, Greco Giovanni 
e Indelicato Martina nelle attività di conduzione di GAL, Cullò nella valutazione di progetti presso 
il GAL Etna. 
Allo stato sono in corso le procedure selettive delle ditte ed occorre procedere, dopo la aperture 
delle buste amministrative delle azioni 1.G, 2.A.2, 3.A e 3.B.1 alla valutazione delle offerte 
tecniche. 
Pertanto, in base alle disponibilità acquisite, si propone la nomina delle seguenti commissioni: 
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Nr.	 Azioni	 Importo	 RUP	
Commissione	

Comuni	 Agronomi	 Ingegneri	 Commercialis
ti	

1.G	 Azioni	di	promozione	territoriale	
del	pescato	dell’area	FLAG	 120.000,00	 Messina	

Carmelo	 Finocchiaro	 Indelicato	e	
Cullò			

		

2.A.2	 Warm	welcome:	Creazione	della	
rete	di	accoglienza	turistica	 55.000,00	 Messina	

Carmelo	 D’Urso	 Greco	 Cernuto	
		

3.A	

Costituzione	di	un	partenariato	
finalizzato	alla	realizzazione	di	un	
progetto	pilota	volto	a	testare	la	
validità	di	dispositivi	innovativi	
per	la	riduzione	delle	emissioni	ed	
il	miglioramento	delle	prestazioni	
dei	motori	marini		tradizionali	

80.000,00	 	Leotta	Mario	 Finocchiaro			 Visinalis	

Impallomeni	

3.B.1	 Marine	Litter	 120.000,00	 	Leotta	Mario	 D’Urso	 Brischetto			 Agnello	
Modica	

 
 Si propone di utilizzare il contributo della dott.ssa Arcidiacono per l’attività di verifica dei requisiti 
ex art. 80 e di comunicazione con ANAC con un compenso di € 250 per gara. 
Si propone di stabilire il compenso di € 200 per riunione per componente per un massimo di € 600 a 
gara per componente. 
Si acquisisce in questa sede il parere di copertura economica e finanziaria del RAF come segue: 
“Si da atto che gli importi necessari alla copertura delle spese dei componenti delle commissioni 
sono disponibili tra le somme a disposizione di ogni progetto come risulta dalle schede tecniche di 
misura approvate dal CDA del FLAG  e dalla Regione”. 

Il RAF 
Dott.ssa Anna Privitera 

 
 

Si propone infine di subordinare l’efficacia dell’incarico ai funzionari all’acquisizione della prevista 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 167/2001 
Si segnala l’urgenza dell’approvazione della presente ai fini del rispetto dei cronoprogrammi di 
spesa. 
Distinti	saluti,		

Il Direttore 
Dr. Carmelo Messina 

 
	

	


