DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
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44
02/04/2020

OGGETTP: PARTECIPAZIONE dell’AVVISO PUBBLICO di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019
dell’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA –
APPROVAZIONE e PUBBLICAZIONE LONG LIST CONSULENTI ABILITATI ALLA
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATI
.

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019:

Premesso:
- che il Reg. (UE) n. 1306/2013 all’art. 12 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di
consulenza aziendale (“Farm Advisory System” – FAS);
- che tale previsione è stata recepita, a livello nazionale, dall’art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.116 (che ha istituito il
Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura in Italia);
- che le disposizioni attuative sono state stabilite con decreto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 1259 del 3 febbraio 2016 ( G.U.
n. 38 del 16-2-2016);
- che, sulla base di tali disposizioni, al fine di potere partecipare ai bandi del PSR 2014/2020
relativamente alla consulenza aziendale, è necessario che gli Enti sia pubblici che privati siano
selezionati dalle Regioni e Province autonome per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli
organismi di consulenza riconosciuti, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. n. 1259
del 3 febbraio 2016;
- che possono accedere al sistema di consulenza aziendale solo gli organismi riconosciuti ai sensi del
suddetto articolo, che contemplino tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore
agricolo, zootecnico, forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate
qualifiche, regolarmente formati secondo quanto previsto dall’art. 4 e che non siano in posizioni di
incompatibilità, secondo i principi dell’art. 3, comma 1 dello stesso D.M. n. 1259 del 3 febbraio
2016;
che, allo scopo di istituire un sistema di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani
agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone
rurali della Regione Siciliana, finalizzato ad accompagnare, attraverso l’impegno di tecnici e
professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un’economia rurale più sostenibile, più
competitiva, meno impattante e con maggiori capacità di adattamento e di resilienza ai cambiamenti
climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale
Agricoltura – Servizio 5 – Ricerca, Assistenza Tecnica, Divulgazione Agricola ed altri Servizi alle
Aziende ha inteso procedere alla selezione degli organismi di consulenza riconosciuti che
possiedano i requisiti previsti dal D.M. n. 1259 del 3 febbraio 2016, attraverso la pubblicazione
dell’AVVISO PUBBLICO di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 dell’ASSESSORATO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA;
che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito per il servizio di
consulenza aziendale - Sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020 sono stati prorogati al
30/04/2020 come da Circolare n. protocollo 11373 del 10/03/2020
- che il Consorzio per la Ricerca nel Settore Lattiero Caseario e Agroalimentare di Ragusa è Ente con
personalità di diritto pubblico istituito con D.A. – Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione
Siciliana – n. 3390 del 31/12/1996 Dipartimento Agricoltura – Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea Regione Siciliana;
- che scopo statutario del Consorzio è, tra gli altri, l’espletamento di attività di ricerca applicata nel
settore lattiero-caseario e dell’agroalimentare anche mediante attività di supporto alle imprese del
settore (…) anche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei soggetti in esso operanti e
attività di servizio per le imprese che richiedono supporti di ricerca e analisi per migliorare la
qualità delle proprie produzioni;
- che il Consorzio è Ente accreditato per la formazione e orientamento professionale, Macrotipologie
B (formazione successiva) C (formazione superiore) e D (formazione continua e permanente) in
forza del D.D.G. Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana n. 4890 del 03/07/2017;
Considerato che, con DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27 DEL
27/02/2020 è stato stabilito che:
- Il Consorzio, nel rispetto e per il più ampio perseguimento degli scopi statutari così come ridefiniti
in data 27/12/2018 (All. “C” all’Atto 154257/26342 del 07/12/2018, Statuto Modificato del
Consorzio per la Ricerca nel settore Lattiero-Caseario e dell’Agroalimentare. art. 2) partecipasse al
Bando di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’agricoltura, per
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti, previa
verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. n. 1259 del 3 febbraio 2016;
- Lo stesso Consorzio, intendendo avvalersi di consulenti esterni per l’attuazione degli obiettivi e per
lo svolgimento delle attività contemplate dal D.M. n. 1259 del 3 febbraio 2016 e dal PSR
2014/2020 Sicilia Misura 2, Sottomisura 2.1, allo scopo di ampliare il pur ampio spettro di servizi
consulenziali potenzialmente in grado di fornire avvalendosi delle sole risorse interne, pur presenti,
al fine di coprire adeguatamente e compiutamente la domanda regionale di Consulenza Aziendale,
per la messa a punto di una proposta articolata e organica di servizi con riferimento agli ambiti
specifici e diversificati di intervento cui al Punto 11 dell’ Avviso Pubblico D.D.G. n. 147 del
20/02/2019, procedesse alla selezione di professionisti esterni attingendo ad una Long List di
esperti esterni selezionati in relazione al possesso dei requisiti richiesti in ottemperanza delle
disposizioni di cui in premessa, attraverso la pubblicazione di un AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ISCRIZIONE LONG LIST CONSULENTI
ABILITATI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN
AGRICOLTURA qualificati ai fini della partecipazione dell’Avviso pubblico di cui al D.D.G. n.
147 del 20/02/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca
mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Allo scopo, è stata individuata come Responsabile del Procedimento con riferimento alla creazione
della Long List di esperti la Dr.ssa Cristina Pelligra, Dirigente Amministrativo Responsabile
dell’Ufficio Personale
Allo scopo, sono stati nominati, in ragione delle specifiche responsabilità, competenze e
professionalità possedute i dipendenti:
• Campo Patrizia - Dirigente II Liv. - CTGI - Resp.le Macroprogetto Certificazione DOP
• Azzaro Giuseppe - Ric. III Liv. Resp.le Macro Progetto Mondo Produttori
• Caccamo Margherita – Ric. I Liv. Resp.le Macro Progetto Ricerca Istituzionale
• Manenti Mario - Ric. II Liv. Resp.le Generale dei Laboratori
quali componenti della Commissione che sarà chiamata a valutare l’ammissibilità delle singole
manifestazioni d’interesse all’iscrizione nella LONG LIST CORFILAC di figure professionali di
cui al Decreto MIPAAF N. 1259 del 3 febbraio 2016 PSR 2014/2020 Sicilia Misura 2 Sottomisura
2.1
Visti:
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-

-

I verbali n. 1 del 09/03/2020 e n. 2 del 13/03/2020 della Commissione trasmessi in data odierna
dalla Responsabile del Procedimento Dr.ssa Cristina Pelligra, che si allegano alla presente a farne
parte integrante e sostanziale
L’elenco definitivo dei professionisti risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell’iscrizione alla Long List CoRFiLac di consulenti esterni ABILITATI ALLA FORNITURA
DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA qualificati ai fini della
partecipazione dell’Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura di avvalersi, allo scopo di cui in premessa, di professionisti esterni in
possesso dei requisiti richiesti dal Bando;

DETERMINA
-

di approvare l’iscrizione alla Long List CoRFiLac dei consulenti esterni ABILITATI ALLA
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA qualificati
ai fini della partecipazione dell’Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dei Sigg.:

Cognome e Nome candidato

AMBITI DI CONSULENZA

FIRRINCIELI VINCENZO
SGARIOTO SARO
GAMBINA MARIANO
GIGLIO FRANCESCO
CIPOLLA ANTONIO
MASSARI DAMIANO
MIGLIORISI GIORGIO

A,C,H,K,L,M
C
C, L, M
A,B,C,D,E,H,I,J,N
A,B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N
A,C,H,D,E,J,F,I,L,M
C,L,M

-

di pubblicare la LONG LIST come sopra individuata sul sito internet del Consorzio www.corfilac.it -nella Sezione "amministrazione trasparente" sulla pagina relativa ad

avvisi-bandi-appalti https://www.corfilac.it/gare-e-appalti/
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Ufficio Personale
(dott.ssa Cristina Pelligra)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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