
Prot. 428 del 25/06/19

Manifestazione d’interesse per la creazione di un Albo di esperti esterni per assistere l’Ente 

nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri bandi di 

finanziamento

All’Albo della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone

Alla sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito web dell’Ente www.granicoltura.it 

Agli Atti dell’Ente

Oggetto:  Manifestazione d’interesse per la  creazione di  un Albo di  esperti  esterni  per  assistere

l’Ente nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri

bandi di finanziamento nel rispetto dei propri scopi istituzionali.

IL DIRETTORE 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,

para concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla

ricerca di esperti che manifestino interesse all'inserimento in un Albo di esperti esterni per assistere

l’Ente nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri

bandi di finanziamento per eventuale affidamento di incarico,

Visto il  Regio  Decreto  n.  2034  del  12/08/1927  concernente  l’istituzione  della  Stazione  Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell’Amministrazione Regionale
allo Stato nella gestione della Stazione predetta;
Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento Statuto
della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.r.
9/2015";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 15 marzo 2017 che esprime, ai sensi dell'articolo 3,
ultimo comma della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione delle modifiche
dello  statuto  della  Stazione  Consorziale  Sperimentale  di  granicoltura  per  la  Sicilia,  adottate  con  la
deliberazione commissariale n.  7  del  09 agosto 2016 in applicazione dell'art.  39,  comma  4,  della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016,
n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20;   



Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  approva  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Ente,  in  conformità  alle
deliberazioni summenzionate;

Visto il D.A.  n.20/GAB del 16/03/2018  con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento Agricoltura,
nomina il Dott. Carmelo Nicotra Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;
Visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
Visto l’art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 11 del 27 Febbraio 2015, pubblicata sulla G.U. n.
49 del 28/2/2015; 
Visti gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della

Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può

far fronte con personale in servizio;

Visto il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;

Visto l’art 3 dello statuto dell’Ente,

RENDE NOTA

la  seguente  manifestazione  d’interesse  per  l’individuazione  di  esperti  per  assistere  l’Ente

nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri bandi di

finanziamento.  L’eventuale conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e

non  continuativa  sarà  retribuita  secondo  quanto  previsto  dalle  “disposizioni  attuative  e

procedurali” per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali del PSR

Sicilia  2014/20  (a  progetto  approvato  e  decretato  dall’Amministrazione  Regionale)  e  dalle

disposizioni attuative di eventuali ulteriori bandi di finanziamento.

Art. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse.

La presente manifestazione di interesse ha come oggetto specifico la compilazione di un albo di

esperti esterni per assistere l’Ente nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR

Sicilia 2014/20 e/o altri bandi di finanziamento.

Art. 2. Requisiti richiesti

Possono rispondere alla presente manifestazione di interesse gli esperti in possesso dei seguenti

requisiti:

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

 godimento dei diritti politici;

 assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che comportino

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

 Possesso di adeguati titoli culturali e/o professionali attestanti la competenza

nell’ambito tematico richiesto.

 Eventuali pubblicazioni ed altri titoli pertinenti;



I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Art. 3 – Istanze

Il  candidato  dovrà  produrre  istanza  redatta  su  carta  semplice  (allegato  A)  datata  e  firmata  e

indirizzata al “Direttore della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone via Sirio n. 1

Fraz. di S.Pietro – 95041 Caltagirone”, entro le ore 13.00 del 5 Luglio 2019. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum.

L’istanza, con oggetto “Manifestazione di interesse all’iscrizione all’albo di esperto per assistere

l’Ente nell’elaborazione di istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia e/o altri bandi di

finanziamento”, potrà essere presentate nei seguenti modi:

- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC granicoltura@kalatpec.it;

- via e.mail all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@granicoltura.it (all’istanza dovrà 

essere allegata copia di un documento di identità).

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza.

L’Ente declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando.

Art. 4 – Valutazione per l’ammissione all’albo

La commissione che sarà nominata con successivo provvedimento procederà ad una valutazione dei

curriculum presentati dagli interessati nel rispetto dei seguenti criteri:

a. Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

b. Esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico.

L’affidamento  di  eventuale  incarico sarà preceduto da  un colloquio  finalizzato all’accertamento

della qualità della proposta progettuale.

Art. 5 – Norme di salvaguardia

L’Ente tratterà  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  per  le  finalità  di  gestione  della  presente

procedura, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Dlgs 30/06/2003 n. 196.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente dott. agr. Carmelo Nicotra. 

Si allega:

- Allegato A

La presente manifestazione di interesse è pubblicata in data odierna sul sito web dell’Ente 

www.granicoltura.it, sezione “Amministrazione trasparente”.

Direttore dell’Ente 

Dott. Agr. Carmelo Nicotra 

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

mailto:amministrazione@granicoltura.it


Allegato A

Al Direttore della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone
Via Sirio n. 1 Fraz. Santo Pietro 

95041 Caltagirone

OGGETTO: istanza di iscrizione all’Albo di esperti esterni per assistere l’Ente nell’elaborazione di 
istanze progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri bandi di finanziamento

_l_ sottoscritt______________________________nat_ a____________________il_____________

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________

recapiti telefonici______________________________status professionale__________________

indirizzo e-mail_________________________codice fiscale_______________________________

CHIEDE

di  essere  iscritto  all’ Albo  di  esperti  esterni  per  assistere  l’Ente  nell’elaborazione  di  istanze

progettuali a valere sui bandi del PSR Sicilia 2014/20 e/o altri bandi di finanziamento”.

Allega:

Curriculum vitae et studiorum

.........................................................................

.........................................................................

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  della  manifestazione  di  interesse  e  autorizza  al

trattamento  dei  dati  personali  così  come  previsto  dal  D.Lgvo  196/2003  per  fini  funzionali

all’espletamento della procedura.

In fede

……………………… lì,........................ . Firma.........................................................


