
 
 

N. 121 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 13/07/2017 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SUPPORTO 

OPERATIVO PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI A VALERE SUL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI 

COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI, NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020  
 

L’anno Duemiladiciassette addì 13 (tredici)  del mese di LUGLIO in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Visto il DDG n. 445 del 06/02/2017, n. prot. 295 del 02/02/2017, con il quale al CoRFiLaC è stato rilasciato 

accreditamento definitivo per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell’attività riconosciuta di orientamento e/o 

formazione professionale, macrotipologie B – Formazione successiva e C – Formazione Superiore  

 Visto il bando pubblico  “PSR SICILIA 2014/2020 / Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazioni / Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze” / M01.1 – Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali” pubblicato 

in data 15/05/2017 sul sito istituzionale PSR SICILIA 2014-2020 www. psrsicilia.it 

 Valutata l’opportunità di partecipare al suddetto bando, avvalendosi delle strutture, competenze e professionalità del 

Consorzio, attraverso la predisposizione di uno o più specifici progetti compatibili con le finalità del bando stesso, in 

grado di competere per l’assegnazione delle risorse messe a disposizione nelle diverse aree di intervento (focus area) 

 Ritenuto necessario e utile procedere a dotarsi di risorse esterne  in grado di coadiuvare l’Ufficio Progetti del 

Consorzio nelle attività propedeutiche di progettazione, stesura e presentazione  

 Valutato opportuno individuare soggetti esterni (singoli, privati, ovvero anche associazioni) di cui sopra avvalendosi 

di specifica “short list” da definire a mezzo avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l’ideazione e/o realizzazione di iniziative, azioni e /o progetti a valere sulle risorse dei programmi comunitari, 

nazionali e regionali, nell’ambito della complessiva programmazione 2014-2020 

 Visto lo schema di Avviso allo scopo predisposto dagli Uffici del Consorzio, che si allega alla presente per farne 

parte integrale e sostanziale 

 Visto l’art. 19 dello Statuto del Consorzio; 

 Considerato che il Consorzio non è in grado di far fronte alle sopraindicate esigenze con le risorse professionali 

presenti all’interno della propria organizzazione in quanto il personale di cui esso è organicamente dotato, pure  in 

possesso delle competenze e strumenti tecnico professionali necessari, risulta numericamente insufficiente a 

garantire l’efficace tempistica di messa a punto dei progetti, causa concomitanti carichi di lavoro; 

 Ritenuto di approvare l’allegato schema di avviso predisposto dagli Uffici del Consorzio per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’ideazione e/o realizzazione di iniziative, azioni e /o progetti a valere sulle risorse 

dei programmi comunitari,nazionali e regionali, nell’ambito della complessiva programmazione 2014-2020 e di dare 

mandato al CED per la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Consorzio 

 Ritenuto di demandare all’Ufficio Progetti, in collaborazione con l’Amministrazione dell’Ente, la fase istruttoria 

successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse, per la creazione e pubblicazione sul sito internet del 

Consorzio della short list, e la conseguente individuazione del destinatario/a dell’incarico, con particolare e specifica 

attenzione all’esperienza professionale documentata in relazione alle specificità dei bandi  

DETERMINA 

 di approvare l’allegato schema di Avviso predisposto dagli Uffici del Consorzio per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’ideazione e/o realizzazione di iniziative, azioni e /o progetti a valere sulle risorse dei programmi 

comunitari,nazionali e regionali, nell’ambito della programmazione 2014-2020 



 di dare mandato al CED per la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Consorzio 

 di demandare all’Ufficio Progetti, in collaborazione con l’Amministrazione dell’Ente, la fase istruttoria successiva 

alla ricezione delle manifestazioni di interesse, per la creazione e pubblicazione sul sito internet del Consorzio della 

short list, e la conseguente individuazione del destinatario/a dell’incarico, con particolare e specifica attenzione 

all’esperienza professionale documentata in relazione alle specificità dei bandi  

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

          (Prof. Salvatore Barbagallo) 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


