DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

135
31/08/2017

OGGETTO:
SOGGETTI E PROFESSIONISTI SUPPORTO OPERATIVO PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI A VALERE
SUL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI NELL’AMBITO
DELLA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 – AFFIDAMENTO INCARICO DR FICANI GIOVANNI BATTISTA

L’anno Duemiladiciassette addì 31 del mese di AGOSTO 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
 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
Vista la Det. n. 121 del 13/07/2017
Vista la Det. n. 133 del 31/08/2017
Visti i risultati dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Progetti in collaborazione con l’Amministrazione dell’Ente,
come descritti nella nota a verbale del 24/08/2017 , che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale,
per quanto attiene la valutazione dei requisiti di professionalità in ordine alle peculiari finalità del bando “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” nonché delle specificità tecnico – teoriche –
amministrative delle idee progettuali in corso di defini zione a cura dell’Ufficio Progetti del Consorzio
Valutato di procedere al conferimento dell’incarico di progettista per la partecipazione al bando 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 20142020 www. psrsicilia.it, al Dr. Ficani Giovanni Battista, così come indicato dall’Ufficio Progetti, nella nota a
verbale del 24/08/2017 che si allega e i cui contenuti sono qui da intendersi come totalmente richiamati
Ritenuto di conferire il suddetto incarico alle condizioni previste dall’Avviso 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 pubblicato sul sito internet del
Consorzio in data 28/07/2017, per quanto attiene alle modalità di corresponsione del compenso; la quale avverrà a
valle della presentazione delle proposte progettuali secondo la condizione dell’anticipazione delle prestazioni
consulenziali, vale a dire che l’onere di prestazione, previsto e riconosciuto per le attività di progettazione, verrà
corrisposto da questa amministrazione solo in caso di approvazione del progetto, in quanto ogni e qualsiasi
compenso a seguito di attività svolte per la concreta e regolare realizzazione delle attività progettuali sarà
integralmente finanziato dai fondi attribuiti; la determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta
stabilita, quantificata e convenuta tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto finanziato, con
successivo atto da parte del Consorzio.
Ritenuto di corrispondere la somma di € 500,00 oltre IVA a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute dal
Dr. Ficani Giovanni Battista per gli incontri relativi alla definizione dei progetti da presentare.
Ritenuto di prelevare la somma di € 500,00 dai fondi del capitolo 180 del bilancio 2017 residui passivi 2013, così
come impegnati con delibera n. 79 del 20/12/2013, impegno n. 304.
Per quanto sopra esposto;
DETERMINA

 di procedere al conferimento dell’incarico di progettista per la partecipazione al bando 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, al Dr. Ficani Giovanni Battista, così come indicato dall’Ufficio Progetti, nella nota a verbale del
24/08/2017 che si allega e i cui contenuti sono qui da intendersi come totalmente richiamati
di conferire il suddetto incarico alle condizioni previste dall’Avviso 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 pubblicato sul sito internet del Consorzio in data
28/07/2017, per quanto attiene alle modalità di corresponsione del compenso; la quale avverrà a valle della
presentazione delle proposte progettuali secondo la condizione dell’anticipazione delle prestazioni consulenziali,
vale a dire che l’onere di prestazione, previsto e riconosciuto per le attività di progettazione, verrà corrisposto da
questa amministrazione solo in caso di approvazione del progetto, in quanto ogni e qualsiasi compenso a seguito di
attività svolte per la concreta e regolare realizzazione delle attività progettuali sarà integralmente finanziato dai
fondi attribuiti; la determinazione del compenso da corrispondere sarà di volta in volta stabilita, quantificata e
convenuta tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto finanziato, con successivo atto da parte del
Consorzio
di corrispondere la somma di € 500,00 oltre IVA a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute dal Dr. Ficani
Giovanni Battista per gli incontri relativi alla definizione dei progetti da presentare da prelevare dai fondi del
capitolo 180 del bilancio 2017 residui passivi 2013, così come impegnati con delibera n. 79 del 20/12/2013,
impegno n. 304
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)

