VERBALE DI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICEVIBILITÀ E
DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DI PROFESSIONISTI
INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SOTTOMISURA 19.3 “COOPERAZIONE”, ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI NUOVA SHORT LIST DI CONSULENTI
ED ESPERTI.
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 14.30, presso la sede operativa del Gal Terre del
Nisseno, sita in via Martoglio Nino, 1, 93100 Caltanissetta si è riunita la Commissione di valutazione formata
da profili in forza presso i GAL partner ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso per manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione, attraverso costituzione di nuova Short List di consulenti ed esperti, di
professionisti interessati alla progettazione nell’ambito della Sottomisura 19.3 - “Cooperazione”.
In premessa al presente verbale si stabilisce che, differentemente da quanto previsto sulla individuazione della
Commissione di valutazione che doveva avvenire attingendo dalle candidature che sarebbero dovute pervenire
al GAL Elimos entro e non oltre il 12/09/2022 alle ore 9:30, non avendo ricevuto candidature dai GAL partner
si è stabilito, all’unanimità dei rappresentanti dei GAL del costituendo partenariato presenti all’incontro
tenutosi nella mattina del medesimo giorno del presente verbale, di coinvolgere tutti i seguenti soggetti nella
Commissione di valutazione, viste le imminenti esigenze di valutazione dei candidati per la stesura del
progetto.
La Commissione di valutazione è così composta:
Dott. Liborio Fulcro (Presidente di Commissione GAL ELIMOS);
Dott. Rocco Lima (GAL ELIMOS);
Sig.na Anna Valk (componente e segretaria verbalizzante GAL ELIMOS);
Andrea Brogna (GAL ETNA);
Salvatore Pitrola (GAL SCM);
Dario Costanzo (GAL ISC MADONIE).
L’avviso di cui alla presente procedura disponeva la necessità del GAL Elimos di intercettare 5 profili
professionali necessari a svolgere le attività di progettazione nell’ambito della Sottomisura 19.3 “Cooperazione”. Le figure necessarie sono le seguenti:
1. Coordinatore delle attività di progettazione;
2. Progettista PSR (redattore del progetto);
3. Segretario/a amministrativo/a;
4. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo;
5. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
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La Commissione provvede prioritariamente alla verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione
verificando il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione delle domande di cui all’art. 4
dell’Avviso.
Quindi si prende atto delle domande di partecipazione pervenute che vengono riportate di seguito suddivise
per figure e in ordine alfabetico:
Coordinatore delle attività di progettazione
COGNOME
NOME
Di Stefano
Paolino
Germanà
Michele
Masella Ippolito
Paolo Ettore
Montalbano
Giuseppe Mario
Progettista PSR (redattore del progetto)
COGNOME
Di Stefano
Montalbano
Perricone

NOME
Paolino
Giuseppe Mario
Nicola

Segretario/a amministrativo/a
COGNOME
Bandiera
Gucciardo
Pellegrino
Piemonte
Spallina

NOME
Sergio
Anna Elisa
Santo
Ester
Giovanni

Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo
COGNOME
NOME
Gianquinta
Eliana
Masella Ippolito
Paolo Ettore
Missineo
Sebastiano
Platania
Marco
Villani
Claudia
Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti
agro-alimentari
COGNOME
NOME
Germanà
Michele
Gianquinta
Eliana
Martorana
Giuseppe Sigismondo

I componenti della commissione esaminatrice dichiarano l’inesistenza delle cause di incompatibilità ai sensi
degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e
secondo le previsioni della normativa vigente in materia.
A questo punto la Commissione, all’unanimità, dichiara ricevibili le domande di partecipazione dei soggetti
di cui al prospetto sopra riportato e passa alla valutazione dei criteri di ammissibilità valutando il possesso dei
requisiti generali e specifici minimi di ammissibilità richiesti, di cui all’art. 3 dell’avviso, desumibili dalla
domanda di partecipazione, dal curriculum vitae et studiorum e da eventuale documentazione a comprova,
allegata alla domanda.
Avendo esaminato tutta la documentazione la Commissione, all’unanimità, dichiara ammissibili tutte le
domande di partecipazione dei soggetti.
Terminati i lavori, la Commissione redige la short list con indicazione delle sole istanze ammissibili (distinte
per profilo) in ordine alfabetico di richiedente, dichiarando la non necessità di redigere la lista delle istanze
irricevibili e di quelle non ammissibili in quanto non presenti.
SHORT – LIST CONSULENTI ED ESPERTI SOTTOMISURA 19.3 - “COOPERAZIONE”
1 - Coordinatore delle attività di progettazione
COGNOME
NOME
ESITO
Di Stefano
Paolino
Ammissibile
Germanà
Michele
Ammissibile
Masella Ippolito
Paolo Ettore
Ammissibile
Montalbano
Giuseppe Mario
Ammissibile
2 - Progettista PSR (redattore del progetto)
COGNOME
NOME
Di Stefano
Paolino
Montalbano
Giuseppe Mario
Perricone
Nicola

ESITO
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

3 - Segretario/a amministrativo/a
COGNOME
NOME
Bandiera
Sergio
Gucciardo
Anna Elisa
Pellegrino
Santo
Piemonte
Ester
Spallina
Giovanni

ESITO
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

4 - Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo
COGNOME
NOME
Gianquinta
Eliana
Masella Ippolito
Paolo Ettore
Missineo
Sebastiano
Platania
Marco

ESITO
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

Villani

Claudia

Ammissibile

5 - Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei
prodotti agro-alimentari
COGNOME
NOME
ESITO
Germanà
Michele
Ammissibile
Gianquinta
Eliana
Ammissibile
Martorana
Giuseppe Sigismondo
Ammissibile

Terminata la fase di valutazione, Il Presidente alle ore 15,35 dichiara chiusa la seduta della Commissione e
trasmette il presente verbale e relativi allegati al RUP della Stazione Appaltante per i successivi adempimenti.
Il presente verbale, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.
Il Presidente della Commissione
La segretaria della Commissione

_________________________
_________________________

