
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - COSTITUZIONE DI 
UNA “LONG LIST” PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI 
“OPERATORI SICILIANI DELLA FILIERA CARNE OVINA” PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO JESMED - CUP : F59E18000390006 

1. Premessa  

Il Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare di Ragusa 
partecipa  in qualità di Partner al Progetto “Jesr Méditerranéen de la filière ovine- JESMED – 
Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA TUNISIA 2014-2020”  - CUP: 
F59E18000390006. 

Il Progetto,  svolto in partenariato con i seguenti Enti e Soggetti: Institut National Agronomique de Tunisie – 
INAT; Università degli Studi di Catania; Gruppo di Azione Locale Eloro, Società Consortile mista a 
responsabilità limitata GAL Eloro - Noto (SR); Direction Générale de la Production Agricole, DGPA de 
Tunis; Groupement de Développement Agricole; Groupement de Développement Agricole des Eleveurs de 
Brebis du Nord, Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVRLait), Institut 
supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (ISSBAT) , si propone la creazione di una rete di 
conoscenze tra il mondo della ricerca e gli attori del settore della filiera carne, al fine di ottenere uno scambio 
reciproco di competenze e tecnologie nell’area transfrontaliera interessata nel Programma ENI Italia - 
Tunisia. 

Con il presente Avviso Pubblico il CoRFiLaC intende costituire una Long List per il coinvolgimento di 
quattro “OPERATORI SICILIANI DELLA FILIERA CARNE OVINA” per la realizzazione delle 
attività previste dal Progetto JESMED. 

2. Finalità della Long List  

Per lo svolgimento delle attività di formazione e confronto tra produttori siciliani e tunisini, nell’ambito delle 
finalità del progetto JESMED  - Jesr Méditerranéen de la filière ovine - GT 5 “LABELLISATION DE LA 
VIANDE D’AGNEAUX DE RACE NOIRE DE THIBAR (NT)” Attività 5.2 1 “Initiation à la certification 
HALAL de la viande” che prevede l’organizzazione di una visita di scambio sulla certificazione e 
accreditamento Halal. Questa attività offre un’occasione per i partner e gli operatori italiani per prendere 
parte al sistema di certificazione HALAL secondo le norme SMIC. 

Le expertise selezionate prenderanno parte ad una missione formativa in Tunisia della durata di circa 4 giorni 
per svolgere attività pratico dimostrative rivolte agli operatori italiani e tunisini coinvolti nel progetto 
JESMED. 

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio verranno sostenute dal CoRFiLaC nell’ambito del Progetto. Il 
Consorzio si riserva di quantificare eventuale compenso in ragione della specificità e durata della 
collaborazione richiesta. 



A questo fine si emana il presente Avviso per la costituzione di una Long List per il conferimento dei relativi 
incarichi.  

In allegato alla manifestazione di interesse, gli OPERATORI SICILIANI DELLA FILIERA CARNE 
OVINA interessati dovranno produrre in autocertificazione attestazione relativa al possesso di almeno tre dei  
seguenti requisiti: 

1. ottima conoscenza delle pratiche di gestione manageriale dell’allevamento;  

2. ottima conoscenza delle procedure di macellazione secondo le normative europee;  

3. disponibilità ad andare in Tunisia nel quadro delle attività definite dal progetto JESMED;  

4. possesso di passaporto in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione ed inserite nella Long List le domande non corredate delle dichiarazioni 
di cui ai punti 3) e 4). 

Dall’inserimento nella Long List non deriva in capo al CoRFiLaC e al progetto JESMED alcun obbligo in 
ordine al conferimento di qualsivoglia incarico. 

3. Presentazione delle candidature  

Le candidature devono essere presentate attraverso la compilazione e presentazione dei seguenti file:  

1. Modulo di Richiesta di Inserimento nella Long List compilato e denominato: RICHIESTA - 
Cognome Nome (Allegato A); 

2. Dichiarazione di inesistenza di situazioni di incompatibilità (Allegato B); 

3. Scansione o fotocopia statica leggibile del passaporto in corso di validità.  

Le domande dovranno pervenire entro il 20 Dicembre 2022:  

1. A mezzo Raccomandata A.R., o consegna a mano, all’indirizzo CoRFiLaC, S.P. 25 RAGUSA MARE KM 
5 97100 RAGUSA; sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER COSTITUZIONE LONG LIST PROGETTO JESMED – PROFILO: OPERATORI SICILIANI DELLA 
FILIERA CARNE OVINA”; 

2. Per posta elettronica, con trasmissione all'indirizzo amministrazione@pec.corfilac.it. 

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità, non verranno prese 
in considerazione.  

4. Incompatibilità  

Alla domanda il candidato interessato dovrà allegare a pena di esclusione, e nella consapevolezza della 
responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, una 
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dichiarazione redatta secondo il modello allegato (allegato B), relativa alla inesistenza di situazioni di 
incompatibilità.  

Nell’istanza di candidatura deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a 
segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di 
incompatibilità.  

5. Formazione della Long List e selezione delle candidature  

Le candidature pervenute entro i termini utili e ricevibili, saranno esaminate da un’apposita Commissione 
nominata con provvedimento dirigenziale che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei 
candidati. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni contenute 
nel presente Avviso. A conclusione dell’attività di valutazione delle domande pervenute sarà definito un 
elenco (in ordine alfabetico) dei soggetti inseriti nella LONG LIST. Non è, pertanto, prevista la 
predisposizione di graduatorie. 

La long list verrà pubblicata sul sito del CoRFiLaC.  

Qualora il CoRFiLaC riscontrasse la necessità di dotarsi delle figure indicate, avrà la possibilità di attingere 
dalla Long List, formata ai sensi del presente Avviso. 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda e 
quanto diversamente accertato, comporterà la cancellazione dalla Long List.  

6. Modalità di conferimento degli incarichi  

Una volta individuati i soggetti il CoRFiLaC nell’ambito della programmazione delle attività confermerà via 
e-mail il conferimento dell’incarico e ad attiverà le necessarie procedure amministrative. Sarà richiesto al 
soggetto selezionato di sottoscrivere un modulo di conferma dell’incarico di missione. 

L’attività richiesta dovrà essere svolta nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal CoRFiLaC, in relazione 
all’oggetto dell’Avviso. E’ prevista la possibilità per i candidati di rinunciare, senza essere esclusi dalla Long 
List.  

7. Privacy, pubblicizzazione e norme di salvaguardia  

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Consorzio nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, 
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. All’interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2000.  

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo il CoRFiLaC, il quale può modificarlo, sospendere o revocare 
per esigenze amministrative e giuridiche.  



La Long List costituita sulla base del presente Avviso è finalizzata alla realizzazione e conclusione delle 
attività del Progetto “Jesr Méditerranéen de la filière ovine” - JESMED, incluso le attività di 
rendicontazione.  

8. Contatti  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Corfilac (www.corfilac.it). 

Per informazioni sul presente avviso il candidato può rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa 
Margherita Caccamo, tel.: +39.0932.660451 – email: caccamo@corfilac.it 
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