
             
 

 

Prot. N. 3263 del 25.05.2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 55/2022 

 

Oggetto: PROBIOSI SCARL-Contratto per rendicontazione progetto CIRCE € 6.900 

 

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

 

Premesso 

- Che la PROBIOSI SCARL, Capofila del Gruppo Operativo GRANI ANTICHI E CERTIFICAZIONE, 

in data 22 gennaio 2019 ha presentato domanda di sostegno n. 04250095801 per 

l’ammissibilità del progetto Sottomisura 19.1/16.1 PSR SICILIA 2014-2020 BANDO GAL 

MADONIE: CERTIFICAZIONE ATTRAVERSO INTERVENTI DI INNOVAZIONE E RICERCA NELLA 

FILIERA LOCALE DEI CEREALI DA CONSERVAZIONE (GRANI ANTICHI) – CIRCE. 

- Che il progetto presentato è risultato ammesso a finanziamento. 

- il CAPOFILA PROBIOSI.SCARL ha pubblicato sul sito del progetto CIRCE un avviso 

pubblico/manifestazione di interesse con il quale annunciava la disponibilità ad individuare 

sul territorio una società di servizi disponibile per l’espletamento del servizio per la 

predisposizione della documentazione di supporto al progetto, ai fini della presentazione 

della domanda di pagamento, anticipo, SAL e saldo, la contabilizzazione e rendicontazione 

delle attività svolte dal partenariato; 

- che la società SOSVIMA spa in data 5/10/2021 ha inviato al CAPOFILA PROBIO.SI.SCARL 

una pec con allegato il proprio curriculum aziendale, manifestando la propria disponibilità 

a prestare il servizio sopra descritto. Nel predetto curriculum la stessa dichiarava le diverse 

e significative esperienze sviluppate nel tempo in ordine all’attività richieste; 

Visto 

- il contratto per la prestazione di servizi formulato dalla PROBIOSI SCARL; 

 

D E T E R M I N A 
 

- di firmare  il contratto con PROBIOSI SCARL per l’incarico di svolgere le seguenti attività, 

nell’ambito della Sottomisura 19.1/16.1 PSR SICILIA 2014-2020 BANDO GAL MADONIE: 

Controllo della documentazione necessaria per la predisposizione della presentazione 

della domanda di pagamento, anticipo, SAL e saldo del progetto CIRCE; contabilizzazione e 

rendicontazione delle attività svolte, monitoraggio dell’avanzamento della spesa, ecc. per 

il quale verrà corrisposto un compenso di € 6.900,00 (seimilanovecento/00);  

1. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

SO.SVI.MA SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel - Fax 0921/562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   
 
                                                                                               
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 

 


