
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL 18/05/2020 

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA) 
ai sensi dell ' articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 

Il sottoscritto Liborio Furco, in qualità di Presidente del CdA del GAL ELIMOS 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l 7dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per Io Sviluppo Rurale e sul Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; VISTO il 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l 7dicembre 

2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell ' anno 2014; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

y PSR integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

Y ~comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

r.;7coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

~Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

[I Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell ' 11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti , al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri , il regolamento (UE) n. 65/2011 ; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell ' l l marzo2014 che 
integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 

VISTO l'Accordo di Partenariato con l' Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 
ottobre 2014 che definisce la strategia per l' utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei 
(SIE); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del 
GAL ELIMOS 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
~ PSR legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

yfl; VISTO il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui 
r.:;lcontratti Pubblici ha s.tabilito che le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del 
~procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33ter del D.L. n. 179/201 2, il 
ID nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241 /90, che provvederà alla iniziale verifica o 
~ compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; ..,._,. ,,cl-
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VISTO il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici comunica che: "Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con 
apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e 
del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della 
stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante 
(RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 
dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche" 

RITENUTO di individuare nella persona del Sig. Rocco Giovanni Lima, Direttore del GAL Elimos, 
il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

DETERMINA 

DI NOMINARE il Sig. Rocco Giovanni Lima, Direttore del GAL Elimos, quale Responsabile 
dell 'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della medesima. 

Il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le informazioni 
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) secondo i citati comunicati del Presidente 
AVCP del 16/05/2013 e 28/10/2013. 

Si stabilisce che il presente provvedimento non comporta onen a canco del bilancio 
dell'amministrazione. 

Si stabilisce di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sez10ne 
"Amministrazione trasparente". 

Calatafimi Segesta 18/05/2020 

Il Presidente del CdA 
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