
             
 
Prot. N. 4532 del 11.09.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 08/2018 

 

Oggetto: Approvazione AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

finalizzate alla partecipazione al bando relativo alla sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 

2014-2020 in riferimento alla costituzione e gestione del Gruppo Operativo del 

Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) “Area Interna Madonie: azioni 

innovative della filiera cerealicola”  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO: 

- che la Strategia dell’Area Interna “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” – approvata 

dal Comitato Tecnico Aree Interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana  – intende attivare percorsi di 

innovazione finalizzati a realizzare una green & smart community capace di moltiplicare le 

opportunità di lavoro delle giovani generazioni e frenare le dinamiche di spopolamento del 

territorio anche attraverso azioni collettive per la sperimentazione di nuovi modelli di 

produzione e consumo del sistema agroalimentare locale e delle storiche specializzazioni 

produttive connesse alle filiere cerealicole e zootecniche ; 

- che tra gli interventi inseriti negli allegati tecnici dell’APQ per l’attuazione della Strategia 

“Madonie resilienti: Laboratorio di futuro” - in corso di sottoscrizione - risulta anche la 

scheda n. 21relativa all’attivazione di un Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per 

l’Innovazione (PEI) che lavori a un Piano di progetto innovativo per la sperimentazione di 

un disciplinare di certificazione della qualità biologica dell’intera filiera di produzione di 

grani antichi siciliani coltivati all’interno di territori controllati e trasformati con processi 

non degradativi delle relative qualità organolettiche e nutraceutiche, a valere sulla 

sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, cofinanziato dal FEASR; 

 

CONSIDERATO: 

- che il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con D.D.G n.1912 del 10.08.2018 ha 

emanato un bando pubblico per l’attivazione della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-

2020 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura” in riferimento a “un progetto innovativo e 

coerente con i fabbisogni del territorio, volto a collaudare ed applicare pratiche, processi, 

prodotti, servizi, tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista 

dell’adattamento ad un nuovo contesto ambientale o geografico”; 

- che si rende quindi necessario coinvolgere da subito un adeguato;  

 

 

 

SO.SVI.MA. SpA 
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B  Castellana Sicula (PA) 

Tel 0921/563005 – Fax 0921/563006 – Sito Internet: www.sosvima.com 
E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 

 



RITENUTO: 

-  opportuno emanare un avviso pubblico onde assicurare la più ampia partecipazione di 

partner e centri di competenza locali e non;  

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

finalizzate alla partecipazione al bando relativo alla sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 

in riferimento alla costituzione e gestione del Gruppo Operativo del Partenariato Europeo per 

l’Innovazione (PEI) “Area Interna Madonie: azioni innovative della filiera cerealicola”;  

2. di procedere alla pubblicazione sui siti www.sosvima.com e www.madonieareainterna.it. ed 

all’invio ai comuni aderenti all’Agenzia per assicurarne la più ampia diffusione possibile.  

 

 


