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1 - PREMESSA 
 

L’elaborato in questione sintetizza le principali attività svolte dal Responsabile della trasparenza 

nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo “Comunità Rurali Resilienti”, 

fino al 31.12.2020, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2018. 

Le attività volte alla verifica degli adempimenti sulla trasparenza sono state effettuate nel rispetto 

degli impegni di evidenza pubblica e trasparenza derivanti dall’attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo "Comunità Rurali Resilienti" e il relativo PAL (Piano di 

Azione Locale) approvato con DDG n. 2777/17 e DDG n. 348 del 15.03.2019 e dalla conseguente 

Convenzione, stipulata tra il Gal Isc Madonie e la Regione Siciliana (per il tramite l’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea) in data 06/03/2018.  

Secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Gal Isc Madonie e in considerazione che il 

Gal Isc Madonie è un’associazione senza finalità di lucro iscritta nel registro delle persone 

giuridiche private, è stata espressa la necessità e volontà, da parte del Gal Isc Madonie, di dotarsi di 

apposito strumento di raccordo con le amministrazione pubbliche socie finalizzato alla prevenzione 

della corruzione ed al rafforzamento della trasparenza limitatamente all’attuazione della SSLTP 

(Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) e nel PAL (Piano di Azione Locale), mediante 

l’approvazione, con deliberazione Assembleare del 14/02/2019, del “Protocollo di legalità per la 

prevenzione della corruzione e la tutela della trasparenza 2019/2021”. 

 

2 – ATTIVITA’ SVOLTA 
 

L’attività principale ha riguardato la verifica del rispetto da parte del Responsabile di Piano e del 

Responsabile Amministrativo delle procedure   previste nell’allegato “A” del “Protocollo di legalità 

per la prevenzione della corruzione e la tutela della trasparenza 2019/2021” approvato con 

deliberazione Assembleare del 14/02/2019 e relativo alle attività espletate nell’ambito della 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e nel Piano di Azione Locale.  

La trasparenza dell'attività amministrativa è stata assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web 

istituzionale dell’Ente, www.madoniegal.it, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi attinenti limitatamente all’attuazione della SSLTP e del P.A.L., secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  
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Infatti, nella home page del sito istituzionale del Gal Isc Madonie è stata istituita la Sezione 

denominata Amministrazione Trasparente, dove sono stati pubblicati tutti i dati e le informazioni 

secondo griglie di facile lettura e confronto.  

La Sezione Amministrazione Trasparente è stata strutturata in sotto-Sezioni idonee a garantire la 

corretta pubblicazione dei dati richiesti dalla legge, e la facile fruizione da parte dei cittadini.  

È stato garantito il diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato a chi ha richiesto 

documenti, dati ed informazioni limitatamente alle attività legate all’attuazione della SSLTP e del 

P.A.L..  

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i dati relative ai singoli bandi afferenti alla misura 19.2 

del PSR Sicilia 2014-2020, alle singole procedure di affidamento di consulenza, forniture e servizi, 

e alle istanze di accesso civico pervenute. 

 

BANDI AFFERENTI ALLA MISURA 19.2 DEL PSR SICILIA 2014-2020 

BANDO -MISURA 
 DATA 

PUBBLICAZIONE  

DATA 

GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

 ATTI DI 

CONCESSIONE 

EMANATI  

 IMPORTO 

CONTRIBUTO 

CONCESSO  

6.2 amb.1 31/07/2019 18/03/2020 2           40.000,00 €  

6.4.c amb. 1 31/07/2019 18/03/2020 3         279.232,82 €  

6.2 amb. 2 11/09/2019 14/12/2020     

6.4.c amb. 2 09/09/2019 08/02/2021     

16.3 amb. 2 13/09/2019 19/06/2020     

16.1 cerealicola 30/03/2020 14/12/2020     

16.1 zootecnica 15/06/2020 26/02/2021     

16.9 amb. 3 18/12/2020       

16.4 amb. 1 18/12/2020       

6.4.c amb. 1 (2° Edizione) 29/10/2020       

6.2 amb.1 (2°Edizione) 29/10/2020       

16.3 amb. 2 (2° Edizione) 15/10/2020       
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONSULENZE, FORNITURE E SERVIZI 

 

 

OGGETTO 

DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
AGGIUDICATARI 

IMPORTO 

DI 

AGGIUDICAZIONE 

Affidamento incarico Consulente del lavoro David Gandolfo 
13.720,00 

 

Affidamento incarico 

Consulente legale 
Calabrese Giuseppe 

8.960,00 

 

Affidamento incarico 

Consulente fiscale 
Pappalardo Fanino 

11.200,00 

 

Affidamento incarico Addetto stampa La Placa Gaetano 
24.908,40 

 

Affidamento incarico 

Grafico 

Dilio Massimo A. 

 

11.970,00 

 

Affidamento incarico 

Web master 
Dolce Francesco 

4.880,00 

 

Affidamento servizio consulenza e assistenza 

adempimenti sicurezza 

La Placa Dario Rosario 

 

 

1.660,13 

 

Affidamento incarico consulenza adempimenti Reg. UE 

2016/679 
Bonafede Vincenzo 

 

 

1.499,00 

 

Affidamento servizio 

pulizia locali 
CoSer srls 

1.594,30 

 

Affidamento fornitura hardware/software etc… PlaNet snc 
23.185,41 

 

Affidamento servizio 

polizza fidejussoria 

Battaglia Salvatore e 

Andrea snc 

 

3.969,50 

 

Affidamento fornitura 

mobili contenitori ufficio 
Luican Group srl 

1.384,44 

 

Affidamento fornitura cartoleria e materiali per ufficio Deep Line snc 
2.338,75 

 

Affidamento realizzazione e stampa di materiale 

tipografico e informativo 
Giovane Locati snc 

4.105,36 

 

Affidamento servizio di pubblicazione di redazionali 

Casa Ed. Don Milani 

Migipress snc 

Studio Immagine 

488,00 

 

Affidamento servizio biglietteria aerea Migliazzo Viaggi 191,48 

Affidamento servizio biglietteria aerea Agarli Viaggi 196,89 

Affidamento servizio di Manutenzione Green Energy srl 201,60 
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ISTANZE DI ACCESSO CIVICO PERVENUTE 

 

OGGETTO 

 

 

DATA 
ESITO DATA DECISIONE 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta  dettaglio della 

valutazione dei titoli e curriculum 

28/06/18 Invio scheda valutazione 01/07/18 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta  dettaglio della 

valutazione dei titoli e curriculum 

02/07/18 Invio scheda valutazione 03/07/18 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta accesso agli 

atti  valutazione dei titoli e 

curriculum e alla scheda punteggi 

personale 

20/11/18 Accesso effettuato 26/11/18 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta schede di 

autovalutazione e valutazione 

titoli candidati + copie verbali 

prove orali 

09/04/19 Accesso effettuato 03/05/19 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta copia 

conforme C.V. ed eventuali 

allegati candidati 

10/05/19 Accesso effettuato 04/06/19 

Avviso selezione n. 2 Istruttori 

tecnici - Richiesta copia 

conforme scheda  autovalutazione 

+ C.V. ed eventuale 

documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti specifici 

30/05/19 Accesso effettuato 14/06/19 

Bando Misura 6.4c ambito 1 30/06/2020 Accesso effettuato 03/07/2020 


