
             
 
 
Prot. N. 4030 del 07.05.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 18/2021 
 
Oggetto: Approvazione Contratto per la prestazione di servizi in favore della PROBIO.SI scarl 

per la gestione del progetto SFINGE.  

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

- in data 10/08/2018 è stato pubblicato il bando relativo alla Misura 16 - Sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura 
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell’Agricoltura 
del PSR Sicilia 2014/2020; 

- a seguito della pubblicazione del suddetto bando, PROBIOSI SCARL si è reso disponibile ad 
assumere il ruolo di Capofila di un costituendo Gruppo Operativo CEREALI E 
PSEUDOCEREALI DELLE MADONIE (definito G.O.) per la presentazione di un progetto 
innovativo e coerente con i fabbisogni del territorio, volto all’ORGANIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA FILIERA NUTRACEUTICA SUL GRANO E SU PSEUDOCEREALI AD ELEVATO 
INTERESSE COMMERCIALE – SFINGE. 

-        in data 22 gennaio 2019 il costituendo G.O. denominato, nella persona del responsabile 
legale della azienda capofila PROBIO.SI SCARL del soggetto Capofila, ha presentato 
domanda di sostegno n. 94250044974 a valere sulla misura 16.1 per l’ammissibilità del 
progetto: “ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA FILIERA NUTRACEUTICA SUL GRANO E SU 
PSEUDOCEREALI AD ELEVATO INTERESSE COMMERCIALE – SFINGE”. 
 

- Che il progetto presentato è risultato ammesso a finanziamento. 
 
Considerato che:  

- per la gestione amministrativa del progetto, la stesura e predisposizione della 
documentazione di supporto al progetto, della documentazione tecnico-contabile e 
amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento, anticipo, SAL e 
saldo, la contabilizzazione e rendicontazione delle attività svolte dal partenariato, il G.O. e 
il capofila PROBIO SI SCARL hanno ritenuto necessario avvalersi di una società esterna al 
partenariato; 
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- in tal senso, il CAPOFILA PROBIOSI.SCARL ha pubblicato 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 sopra descritto; 

- che la società SOSVIMA spa in data 20/04/2021 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 e lo stesso è 
stato ritenuto valido ai fini dell’assegnazione dell’incarico;    
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato Contratto per la prestazione di servizi a beneficio della PROBIO.Si 
Scarl, nella qualità di Soggetto capofila del Gruppo Operativo citato in premessa, con il 
quale la Società si impegna ad erogare nei confronti dei partner del progetto le seguenti 
attività:  
a) Gestione amministrativa del progetto SFINGE;  
b) Predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della 

presentazione della domanda di pagamento, anticipo, SAL e saldo. 
c) Contabilizzazione e rendicontazione delle attività svolte, monitoraggio 

dell’avanzamento della spesa, ecc. 

2. a fronte della prestazione delle predette attività, la PROBIO.SI Scarl, riconoscerà alla 
SO.SVI.MA. Spa la somma di 8.838,05 euro più IVA;   

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.    

 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile:  
FAVOREVOLE         
 

                                  
Il Responsabile Finanziario 
      Rag. Silene Macaluso 

 


