
             
 
Prot. N. 4533 del 11.09.2018  

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 09/2018 

 

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 zootecnica – Demo farm resiliente” 

 

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. 22  relativa 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 

una demo farm madonita, un incubatore tecnologico per il trasferimento di conoscenze 

associato a un allevamento prototipale dimostratore di resilienza territoriale (alimenti e 

foraggi, autosufficienza anche energetica, recupero scarti e deiezioni, biobanca genetica, 

controllo di gestione sanitaria), 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;  
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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 

zootecnica–Demo farm resiliente”  

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.  

 

 


