
 
D.D.G. n. 1433/5.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul  Fondo europeo per  gli  affari  mari mi  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  mari mi  e la pesca,  e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013   rela vo   al   Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche
concernen    l’obie vo   “Inves men   a  favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il  Regolamento (UE)  N.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno 2014  che  dichiara
alcune categorie di aiu  compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107
e 108 del tra ato;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del  10  novembre  2015, di adozione
defini va del   PO  FESR  Sicilia 2014/2020 approvato dalla  Commissione Europea con
Decisione  C(2015)5904 del  17  agosto 2015  e  in  par colare l’Asse  Prioritario 1  Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione  a raverso  la  sperimentazione  e  l’adozione  di  soluzioni  innova ve  nei
processi, nei  prodo  e nelle formule  organizza ve, nonché  a raverso il  finanziamento
dell’industrializzazione dei risulta  della ricerca”;

Visto il  PO  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in par colare l’Asse Prioritario 11 Assistenza Tecnica,
Azione 11.1.3 “Azioni di rafforzamento della capacità di a uazione della Strategia S3”;

Viste la deliberazione della Giunta  regionale  n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della
base giuridica aiu  ex art.  185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione  a ua va  regimi  di  aiuto  P.O.  FESR  2014/2020  –  modifica  della
deliberazione  della Giunta  regionale  n. 285 del 9 agosto 2016” e il successivo D.P. n. 01
del  10/01/2017 di emanazione della sudde a deliberazione da parte del Presidente della
Regione,  nonché  la  successiva  deliberazione  n.  111  del  15  marzo  2017  concernente



modifiche  ed  integrazioni  alla  stessa  delibera  n.  438/16  ed  il  rela vo  D.P.  n.  06  del
17/03/2017 di emanazione;

Visto il manuale per l’a uazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 103 del 06/03/2017;

Vista la L.R. n. 9 dell’08/05/2018, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per
l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e la delibera di
Giunta  Regionale  n.  195  dell’11/05/2018  di  approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento del  Bilancio  finanziario  ges onale  per  l’anno finanziario  2018  e del
Piano degli indicatori;

Visto il D.D. n. 585 del 16/04/2018 della Ragioneria Generale con il quale vengono disposte al
bilancio  della  Regione  le  necessarie variazioni  per  l’iscrizione  della  somma paria  ad  €
4.172.575,68  a  valere  sul  capitolo  di  nuova  is tuzione  742032  “Spese  per  incarichi
professionali per la realizzazione di inves men  nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del programma opera vo regionale FESR Sicilia 2014-2020”, a
valere sulle risorse dell’ A.T. 11 del PO FESR Sicilia, codice finanziario U.2.02.03-05, nonché
il  successivo  D.D.  n.  1751 del  07/08/2018 della  stessa  Ragioneria  per  la re fica  della
denominazione  del  capitolo  in  discussione,  così  come richiesto  dal  Dipar mento  delle
a vità produ ve con nota 42738 del 31/07/2018;

Visto il D.D. n. 714 del  28/04/2017 della Ragioneria Generale, con il  quale è stata iscri a la
somma  complessiva  di  €  56.062.268,80  sul  capitolo  di  spesa  742873  “Interven
nell’ambito dell’azione 1.1.3 del PO FESR 2014-2020”;

Vista la  Deliberazione  n.  118 del  06/03/2018,  avente  per  ogge o “Schede  programmazione
a ua va regimi di aiu  PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del
23 febbraio 2017 -”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione
finanziaria dell'Azione 1.1.3, come di seguito riportata:
Risorse cofinanziate per azione (di cui al D.D.
n.  714  del  28/04/2017  della  Ragioneria
generale)

Modifica
prevista

Risorse cofinanziate per
azione dopo modifiche

€ 56.062.268,80 € 34.003.324,10 € 22.058.944,70

Visto il D.D.G. n. 1876/3.S del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico e la
rela va modulis ca per la formazione di un “Roster” di esper  individuali al servizio della
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020;

Visto il D.D.G n. 669/5.S dell’08/05/2018 di aggiornamento alla data del 31/03/2018 del citato
“Roster”, originariamente cos tuito con D.D.G. n. 3107/5.S del 03/11/2016;

Visto il  D.D.G.  n.  1348/5.S  del  14/06/2017,  con il  quale  è  stato  approvato l’avviso  pubblico
rela vo  all’Azione  1.1.3  “Sostegno  alla  valorizzazione  economica  dell’innovazione
a raverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innova ve nei processi, nei prodo
e nelle formule organizza ve, nonché a raverso il finanziamento dell’industrializzazione
dei risulta  della ricerca” del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché le rela ve modifiche ed
integrazioni di cui al successivo D.D.G. n. 2183/5.S del 28/09/2017;

Visto il D.D.G. n. 486 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei con  il 26/04/2018 Reg. n. 1, Fg. n.
106, con il quale è stata ado ata la Pista di controllo riguardante la citata Azione 1.1.3;

Visto il D.D.G. n. 540/UMC del 12/04/2018, registrato alla Corte dei con  il 03/05/2018 al Reg. n.
1, Fg. n. 114, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardante le operazioni
rela ve alla selezione di esper  a supporto della S3;

Visto l'art.  49,  comma 1,  della  L.R.  n.  9  del  07/05/2015,  recante  norme di  armonizzazione,
contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;



Vista la Delibera  della  Giunta  Regionale  n. 207 del 07/06/2016  con cui, in a uazione del
citato art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione
degli asse  organizza vi dei Dipar men  Regionali;

Visto il D.P. n. 695  del  16/02/2018  con cui il  Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 46 del 13/02/2018, ha conferito l'incarico di  Dirigente Generale del
Dipar mento  delle  A vità  Produ ve  al  do .  Rosolino  Greco,  dirigente  di  III  fascia
dell'Amministrazione Regionale;

Visto il D.D.G.  n. 996/1.A del 25/06/2018 di nomina della Commissione di valutazione per la
selezione  delle  istanze  ammissibili  tra  quelle  presentate  a  valere  sull’avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 696/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in a uazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la modulis ca ad esso allegata, rela vo al processo
di  valutazione  dei  proge  della  citata  Azione  1.1.3,  nonché  il  D.D.G.  n.  1256/5.S  del
21/08/2018 di re fica dello stesso Disciplinare;

Considerato che il  citato Disciplinare rela vo al  processo di  valutazione dell’Azione 1.1.3 prevede al
capitolo  “Composizione  e  funzionamento  della  Commissione  di  valutazione”  come  la
stessa  Commissione sia  coadiuvata  da  n.  2  esper  scel  all’interno del  ”Roster”  (n.  1
appartenente all’Ambito tema co specifico del proge o e n. 1 incaricato di verificare la sua
“sostenibilità economico-finanziaria“);

Vis i  DD.DD.GG.  n.  575/5.S  del  16/04/2018,  n.  910/5.S  del  07/06/2018 e n.  1114/5.S  del
19/07/2018, in par colare per l’approvazione dell'elenco in Allegato “2” riportante le n. 33
domande ammissibili alla valutazione rela vamente alla citata Azione 1.1.3;

Visto il  D.D.G.  n.  782/5.S  del  22/05/2018  di  nomina  della  Commissione  per  l’abbinamento
Esperto/Proge o nell’ambito della valutazione dei proge  di cui alle Azioni 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3 del PO FESR 2014/2020;

Visto il  D.D.G.  n.  1419/5.S  del  14/09/2018,  registrato  dalla  competente  Ragioneria  in  data
18/09/2018, con  il  quale  si  è  proceduto  all'approvazione  di  n.  66  abbinamen
Esperto/Proge o,  ai  fini  della  valutazione  dei  proge  rela vi  alle  n.  33  domande
ammissibili in relazione all’avviso pubblico per l’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020,
approvato  con D.D.G.  n.  1348/5.S  del  14/06/2017 e  s.m.i.,  nonché  contestualmente  a
prenotare l'impegno della somma complessiva di  € 105.248,22 per l’esercizio finanziario
2018  a  valere  sul  capitolo  di  spesa  742032 “Spese  per  incarichi  professionali  per  la
realizzazione di inves men  nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3  del  programma  opera vo  regionale  FESR  Sicilia  2014-2020”, Codice  Ges onale
U.2.02.03.05.001, del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  assicurare  la  necessaria
copertura finanziaria ai n. 66 contra  con gli esper  derivan  dagli stessi abbinamen ;

Vista la documentazione complessivamente acquisita dai n. 66 esper  abbina  in discussione,
rela vamente  alla  so oscrizione  dell’acce azione  del  conferimento  dell’incarico  di
valutazione per i proge  rela vi alle istanze risultate ammissibili a valere l’Azione 1.1.3, su
proposta  formalizzata  dal  Dirigente generale  del  Dipar mento delle  a vità  produ ve,
laddove  gli  stessi  esper  hanno allegato anche  la so oscrizione  della  dichiarazione su
eventuali rappor  con dirigen  e dipenden  appartenen  all’Amministrazione regionale
deputa  alla  tra azione  del  procedimento,  nonché  della  dichiarazione  sul  confli o  di
interesse,  nonché  -  se  del  caso  per  i  dipenden  pubblici  -  hanno  presentato
l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’incarico  da  parte  dell’Amministrazione  di
appartenenza;

Vis i n. 66 contra  ed i rela vi allega , so oscri  dal Dirigente generale del Dipar mento
delle a vità produ ve e dagli esper  abbina  in discussione, di conferimento dell’incarico
di  valutazione  dei  proge  contenu  nelle  domande  ammissibili  per  l’avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020; l’elenco degli stessi contra  è riportato in



Allegato “1” al presente decreto con espressa indicazione per ogni esperto abbinato delle
seguen  informazioni:  ambito  tema co,  ogge o  della  valutazione  (codice  proge o),
estremi di riferimento del contra o (prot/anno), codice CUP e codice operazione generato
dal Sistema Caronte;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di n. 66 contra  elenca  in Allegato “1”, concernen  il
conferimento degli incarichi di valutazione agli esper  che risultano abbina , ai sensi del
citato D.D.G. n 1419/5.S del 14/09/2018, ai n. 33 proge  rela vi alle domande ammissibili
per l’Azione 1.1.3;

Considerato che per lo svolgimento degli incarichi in discussione, ai sensi del citato D.D.G. 1876/3.S del
17/06/2016,  il compenso spe ante ai  singoli  esper  è determinato in Euro 450,00
giornalieri,  oltre IVA ed oneri previdenziali,  per un massimo di  n.  2 giorni persona per
proge o e quindi fino ad un importo massimo pari ad Euro 900,00, oltre  al rimborso delle
spese di missione  eventualmente sostenute,  preven vamente autorizzate dall’Amministrazione
regionale, qualora ammissibili secondo quanto previsto nel Disciplinare allegato al contra o,
che saranno riconosciute entro l’ammontare massimo complessivo di Euro 250,00;

Considerato che,  allo stato  a uale, non sono disponibili  informazioni  rela ve alle  posizioni  fiscali  e
previdenziali  di  ciascuno  degli  esper  in  ques one  e  che,  pertanto,  non  è  possibile
determinare compiutamente l’importo complessivo lordo gravante per ciascuna posizione
a carico dell’Amministrazione regionale;

Ritenuto per le mo vazioni appena illustrate, di computare per ciascuno dei n. 66 esper  abbina
l’importo nella sua composizione massima (imponibile fiscale e previdenziale + aliquota
INPS ges one separata a carico dell’Amministrazione regionale + IVA), in virtù del calcolo di
seguito descri o:
COMPENSO …………………………………………………..€.        900,00
SPESE …………………………………………………………...€.        250,00
CONTRIBUTO INPS A CARICO ………………………..€.        191,67
IVA ………………………………………………………………..€.        253,00
TOTALE IMPEGNO PER SINGOLO CONTRATTO  €.     1.594,67
TOTALE IMPEGNO PER N. 66 CONTRATTI ………€. 105.248,22

Ritenuto pertanto,  di  dover  procedere  all’impegno  delle  somme  rispe vamente  stanziate  per
l’esercizio finanziario 2018 a favore di ogni esperto abbinato, secondo lo schema riportato
in  Allegato  “2”  al  presente  decreto,  per  il  pagamento  del  compenso  spe ante  per
l’esecuzione dei contra  in discussione, oltre IVA ed altri oneri di  legge, nonché per il
rimborso  le  spese  eventualmente  sostenute  e  preven vamente  autorizzate
dall’Amministrazione  regionale,  qualora  ammissibili  ed  entro  l’ammontare  massimo
previsto nello stesso incarico,  a valere sul capitolo di spesa  742032 “Spese per incarichi
professionali per la realizzazione di inves men  nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni
1.1.2,  1.1.3,  1.1.5  e  1.2.3  del  programma opera vo regionale  FESR  Sicilia  2014-2020”,
Codice Ges onale U.2.02.03.05.001, del bilancio della Regione Siciliana;

Tenuto conto che ai  sensi  dell'art.  68, comma 5,  della L.R.  21 del  12/08/2014, così  come modificato
dall'art. 18 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito di questo Dipar mento entro se e giorni della data di emissione;

DECRETA

art. 1

Per quanto espresso in premessa,  sono approva  n. 66 contra  elenca  in Allegato “1”, concernen  il
conferimento  degli  incarichi  di  valutazione  agli  esper  abbina ,  ai  sensi  del  D.D.G.  n  1419/5.S  del
14/09/2018, ai n. 33 proge  rela vi alle domande ammissibili per l’avviso pubblico rela vo all’Azione 1.1.3



“Sostegno alla  valorizzazione  economica  dell’innovazione  a raverso la  sperimentazione  e  l’adozione  di
soluzioni  innova ve  nei  processi,  nei  prodo  e  nelle  formule  organizza ve,  nonché  a raverso  il
finanziamento  dell’industrializzazione  dei  risulta  della  ricerca ”  del  PO FESR  Sicilia  2014/2020 di  cui  al
D.D.G. n. 1348/5.S del 14/06/2017 e s.m.i..

art. 2

Per ciascuno dei n. 66 esper  interessa  dai contra  elenca  nel citato Allegato “1”, sono impegnate nel
capitolo di spesa 742032 “Spese per incarichi professionali per la realizzazione di inves men  nell'ambito
degli avvisi di cui alle azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del programma opera vo regionale FESR Sicilia 2014-
2020”, Codice Ges onale U.2.02.03.05.001, le somme rispe vamente stanziate a favore degli stessi esper
nell’esercizio finanziario 2018  del bilancio della Regione Siciliana  secondo lo schema riportato in Allegato
“2” per il pagamento del compenso spe ante per l’esecuzione contra uale, oltre IVA ed oneri previdenziali,
nonché  per  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  sostenute  e  preven vamente  autorizzate
dall’Amministrazione regionale, qualora ammissibili  ed entro l’ammontare massimo previsto nello stesso
incarico, per un totale complessivo di € 105.248,22 di cui alla prenotazione d’impegno assunta con D.D.G. n.
1419/5.S del 14/09/2018 registrato dalla competente Ragioneria in  data 18/09/2018.  La spesa rela va ai
sudde  impegni sarà integralmente sostenuta entro l’esercizio finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R.
n. 21/2014 e s.m.i., sarà inviato alla Corte dei con  per il controllo preven vo, tramite la Ragioneria Centrale
dell’Assessorato delle a vità produ ve e successivamente pubblicato per estra o nella Gazze a Ufficiale
della Regione Siciliana e pubblicato integralmente sui seguen  si  internet:
h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr  u uraRegionale  /PIR_A vitaProdu  
ve  /  PIR_  DipA vitaProdu ve   e www.euroinfosicilia.it.

 
Palermo,  19 se embre 2018

         
      Il Dirigente Generale

     GRECO
(FIRMATO)

http://www.euroinfosicilia.it.


D.D.G. n. 1433/5.S del 19/09/2018 - Allegato 1: Elenco contraƫ concernenƟ il conferimento degli incarichi
di valutazione agli esperƟ abbinaƟ ai progeƫ PO FESR 2014/2020 Azione 1.1.3

ESPERTI  OGGETTO VALUTAZIONE CONTRATTO CUP CARONTE
Cognome e Nome Codice Fiscale /P. IVA ET codice progeƩo abbinato prot/anno codice codice

1 Barbera Roberto omissis ETSOS omissis 45793/18 G75F18000750006 SI_1_18665
2 Barrale Gabriele Salvatore omissis ETSOS omissis 45850/18 G75F18001040006 SI_1_18685
3 Bigio Daniele omissis ETSOS omissis 45794/18 G75F18000940006 SI_1_18693
4 Boneƫ Alberto omissis ET6 omissis 45783/18 G75F18000830006 SI_1_18721
5 Calabrese ViƩorio Maria Giovanni omissis ET4 omissis 45838/18 G75F18000890006 SI_1_18690
6 Calanna Alessandra omissis ET4 omissis 45769/18 G75F18001060006 SI_1_18715
7 Camilleri Enrico omissis ETSOS omissis 45795/18 G75F18000900006 SI_1_18718
8 Capri Carmelo omissis ET5 omissis 45842/18 G75F18000600006 SI_1_18660
9 Caravello Olinka omissis ETSOS omissis 48058/18 G75F18000910006 SI_1_18679

10 Caruso Girolamo omissis ET6 omissis 45837/18 G75F18001220006 SI_1_18704
11 Caruso Girolamo omissis ET3 omissis 45845/18 G75F18001240006 SI_1_18706
12 Cavallaro Fausto omissis ET3 omissis 45765/18 G75F18000710006 SI_1_18676
13 Cavallaro Fausto omissis ETSOS omissis 45797/18 G75F18000720006 SI_1_18726
14 Conoci Sabrina omissis ET4 omissis 45770/18 G75F18001160006 SI_1_18698
15 Cusenza Maria Elena omissis ET5 omissis 45778/18 G75F18000860006 SI_1_18719
16 De Bellis Luigi omissis ET1 omissis 45761/18 G75F18001110006 SI_1_18711
17 Di Bella Guido omissis ET3 omissis 45766/18 SI_1_18725
18 Di Bono Silvana omissis ETSOS omissis 45851/18 G75F18001000006 SI_1_18695
19 Fazzari Marco omissis ET1 omissis 46517/18 G75F18000790006 SI_1_18668
20 Ferraro Annalisa omissis ETSOS omissis 45798/18 G75F18001190006 SI_1_18701
21 Ferro Girolamo omissis ETSOS omissis 45799/18 G75F18000810006 SI_1_18677
22 ForƟno Gianluca omissis ET1 omissis 45762/18 G75F18000670006 SI_1_18672
23 Friscia Michele Giuseppe Salvatore omissis ET4 omissis 45771/18 G75F18001200006 SI_1_18702
24 Galluzzo AgosƟno omissis ET6 omissis 45785/18 G75F18001180006 SI_1_18700
25 Geraci Fabrizio omissis ETSOS omissis 45802/18 G75F18000640006 SI_1_18663
26 Giacalone Rossana omissis ETSOS omissis 45803/18 G75F18001130006 SI_1_18710
27 Grana Lara omissis ET3 omissis 45767/18 G75F18000760006 SI_1_18666

G75F18000730006   



28 Grasso Giovanni omissis ET4 omissis 45841/18 G75F18000960006 SI_1_18717
29 Gresta Fabio omissis ET1 omissis 45834/18 G75F18001020006 SI_1_18684
30 Guagliardito Laura omissis ETSOS omissis 45805/18 G75F18000660006 SI_1_18671
31 Guastella SebasƟana omissis ETSOS omissis 45806/18 G75F18000630006 SI_1_18669
32 Liggio Leoluca omissis ETSOS omissis 45846/18 G75F18000610006 SI_1_18661
33 Madonia Antonella omissis ETSOS omissis 45807/18 G75F18000780006 SI_1_18667
34 Maiolino Luigi omissis ET4 omissis 45773/18 G75F18000690006 SI_1_18674
35 Maraventano Giuseppina omissis ETSOS omissis 45809/18 G75F18000870006 SI_1_18689
36 Marchese Alida Maria omissis ETSOS omissis 45810/18 G75F18001170006 SI_1_18699
37 Marino Domenico omissis ETSOS omissis 45857/18 G75F18000770006 SI_1_18724
38 Marrone Gianliborio Gaetano omissis ETSOS omissis 45812/18 G75F18001250006 SI_1_18707
39 Martelli Mario omissis ET6 omissis 45786/18 G75F18000990006 SI_1_18682
40 Mazzola Fabio omissis ETSOS omissis 45814/18 G75F18000680006 SI_1_18673
41 Migliore Marco omissis ET6 omissis 45787/18 G75F18000800006 SI_1_18723
42 Miserendino Salvatore omissis ETSOS omissis 45853/18 G75F18001100006 SI_1_18712
43 Nicotra Melita omissis ETSOS omissis 45855/18 G75F18001030006 SI_1_18716
44 Noè Daniele omissis ETSOS omissis 45816/18 G75F18000920006 SI_1_18691
45 Palagonia LeƟzia omissis ET5 omissis 45779/18 G75F18001090006 SI_1_18713
46 Parisi Elizabeth omissis ETSOS omissis 45817/18 G75F18001010006 SI_1_18683
47 Paƫ Davide omissis ET6 omissis 45844/18 G75F18000930006 SI_1_18692
48 Piazza Giuseppina omissis ET4 omissis 45774/18 G75F18001140006 SI_1_18709
49 Pitruzzella Salvatore omissis ET6 omissis 45788/18 G75F18000880006 SI_1_18678
50 Purpura Germana omissis ETSOS omissis 45819/18  G75F18001230006 SI_1_18705
51 Ragusa Antonella omissis ET6 omissis 45790/18 G75F18000620006 SI_1_18662
52 Raimondo Marco omissis ET1 omissis 45831/18 G75F18000740006 SI_1_18664
53 Rapisarda Antonio Alessandro omissis ET6 omissis 45843/18 G75F18001050006 SI_1_18686
54 Rapisarda Antonio Alessandro omissis ETSOS omissis 45854/18 G75F18001080006 SI_1_18714
55 Raso Giuseppe omissis ET4 omissis 45776/18 G75F18001120006 SI_1_18696
56 Ricevuto Rocco omissis ET2 omissis 45763/18 G75F18000950006 SI_1_18680
57 Rizzo Claudio omissis ET6 omissis 45791/18 G75F18000840006 SI_1_18688
58 Rumore Maria AntonieƩa omissis ETSOS omissis 45821/18 G75F18000820006 SI_1_18722
59 Savarino Gianluca omissis ET5 omissis 45781/18 G75F18000980006 SI_1_18694



60 Tornese Smeralda omissis ET5 omissis 45782/18 G75F18000650006 SI_1_18670
61 Verona Antonio omissis ETSOS omissis 45822/18 G75F18001150006 SI_1_18697
62 Vinci Gaetano omissis ETSOS omissis 45824/18 G75F18001210006 SI_1_18703
63 Virgilio Maria omissis ETSOS omissis 45825/18 G75F18000700006 SI_1_18675
64 Visalli Gaetano omissis ETSOS omissis 45826/18 G75F18001070006 SI_1_18687
65 Zampaglione Fortunato omissis ETSOS omissis 45829/18 G75F18000970006 SI_1_18681
66 Zangrilli Antonio omissis ETSOS omissis 45856/18 G75F18000850006 SI_1_18720

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

(FIRMATO)



D.D.G. n. 1433/5.S del 19/09/2018 - Allegato 2: Schema degli impegni a favore degli esperƟ 
 

ESPERTI CONTRATTO IMPEGNO
Cognome e Nome Codice Fiscale /P. IVA prot/anno importo

1 Barbera Roberto omissis 45793/18 € 1.594,67
2 Barrale Gabriele Salvatore omissis 45850/18 € 1.594,67
3 Bigio Daniele omissis 45794/18 € 1.594,67
4 Boneƫ Alberto omissis 45783/18 € 1.594,67
5 Calabrese ViƩorio Maria Giovanni omissis 45838/18 € 1.594,67
6 Calanna Alessandra omissis 45769/18 € 1.594,67
7 Camilleri Enrico omissis 45795/18 € 1.594,67
8 Capri Carmelo omissis 45842/18 € 1.594,67
9 Caravello Olinka omissis 48058/18 € 1.594,67

10 Caruso Girolamo omissis 45837/18 € 1.594,67
11 Caruso Girolamo omissis 45845/18 € 1.594,67
12 Cavallaro Fausto omissis 45765/18 € 1.594,67
13 Cavallaro Fausto omissis 45797/18 € 1.594,67
14 Conoci Sabrina omissis 45770/18 € 1.594,67
15 Cusenza Maria Elena omissis 45778/18 € 1.594,67
16 De Bellis Luigi omissis 45761/18 € 1.594,67
17 Di Bella Guido omissis 45766/18 € 1.594,67
18 Di Bono Silvana omissis 45851/18 € 1.594,67
19 Fazzari Marco omissis 46517/18 € 1.594,67
20 Ferraro Annalisa omissis 45798/18 € 1.594,67
21 Ferro Girolamo omissis 45799/18 € 1.594,67
22 ForƟno Gianluca omissis 45762/18 € 1.594,67
23 Friscia Michele Giuseppe Salvatore omissis 45771/18 € 1.594,67
24 Galluzzo AgosƟno omissis 45785/18 € 1.594,67
25 Geraci Fabrizio omissis 45802/18 € 1.594,67
26 Giacalone Rossana omissis 45803/18 € 1.594,67
27 Grana Lara omissis 45767/18 € 1.594,67
28 Grasso Giovanni omissis 45841/18 € 1.594,67
29 Gresta Fabio omissis 45834/18 € 1.594,67
30 Guagliardito Laura omissis 45805/18 € 1.594,67
31 Guastella SebasƟana omissis 45806/18 € 1.594,67
32 Liggio Leoluca omissis 45846/18 € 1.594,67
33 Madonia Antonella omissis 45807/18 € 1.594,67
34 Maiolino Luigi omissis 45773/18 € 1.594,67
35 Maraventano Giuseppina omissis 45809/18 € 1.594,67
36 Marchese Alida Maria omissis 45810/18 € 1.594,67
37 Marino Domenico omissis 45857/18 € 1.594,67
38 Marrone Gianliborio Gaetano omissis 45812/18 € 1.594,67
39 Martelli Mario omissis 45786/18 € 1.594,67
40 Mazzola Fabio omissis 45814/18 € 1.594,67
41 Migliore Marco omissis 45787/18 € 1.594,67
42 Miserendino Salvatore omissis 45853/18 € 1.594,67
43 Nicotra Melita omissis 45855/18 € 1.594,67
44 Noè Daniele omissis 45816/18 € 1.594,67
45 Palagonia LeƟzia omissis 45779/18 € 1.594,67
46 Parisi Elizabeth omissis 45817/18 € 1.594,67
47 Paƫ Davide omissis 45844/18 € 1.594,67
48 Piazza Giuseppina omissis 45774/18 € 1.594,67
49 Pitruzzella Salvatore omissis 45788/18 € 1.594,67



50 Purpura Germana omissis 45819/18 € 1.594,67
51 Ragusa Antonella omissis 45790/18 € 1.594,67
52 Raimondo Marco omissis 45831/18 € 1.594,67
53 Rapisarda Antonio Alessandro omissis 45843/18 € 1.594,67
54 Rapisarda Antonio Alessandro omissis 45854/18 € 1.594,67
55 Raso Giuseppe omissis 45776/18 € 1.594,67
56 Ricevuto Rocco omissis 45763/18 € 1.594,67
57 Rizzo Claudio omissis 45791/18 € 1.594,67
58 Rumore Maria AntonieƩa omissis 45821/18 € 1.594,67
59 Savarino Gianluca omissis 45781/18 € 1.594,67
60 Tornese Smeralda omissis 45782/18 € 1.594,67
61 Verona Antonio omissis 45822/18 € 1.594,67
62 Vinci Gaetano omissis 45824/18 € 1.594,67
63 Virgilio Maria omissis 45825/18 € 1.594,67
64 Visalli Gaetano omissis 45826/18 € 1.594,67
65 Zampaglione Fortunato omissis 45829/18 € 1.594,67
66 Zangrilli Antonio omissis 45856/18 € 1.594,67

TOTALE IMPEGNI € 105.248,22

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

(FIRMATO)


