
	 	
Istituto	per	la	promozione	e	valorizzazione	della	Dieta	Mediterranea	

	
	

Sede amministrativa: Via Puccini, 34, 90144  Palermo – C F. 97256360823     Sede operativa:  Viale Maria SS. Mediatrice, 130 CAP 90129 Palermo 
– Tel /fax 091/423485  cell 340 2465324 www.istitutoidimed.com; f.cerami@istitutoidimed.com; pagina FB:  “idimed Palermo”  

 
 

 
Progetto “Tecnologie innovative di processo e di prodotto standardizzate e 
certificate per la filiera dei frutti tropicali” (TINFRUT)  
 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

 
PSR Sicil ia 2014/2020  
SOTTOMISURA 16.1 

 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi  del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

 
AVVISO DI SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA 

 
 
 
FIGURE RICHIESTE:  
n. 1 consulente esterno per la diffusione e comunicazione delle attività progettuali  
n. 1 consulente per la redazione dei testi, 
 

L’IDIMED, Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea, partner dell’ATS che 
ha come capofila la Società Agroqualità S.p.A., costituita per la realizzazione del progetto TINFRUT,  

VISTI  
- le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 finale del 24 novembre 2015, che approva la versione 1.5 del PSR 
Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 8969 
final del 20 dicembre 2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27 
novembre 2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20 gennaio 
2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che 
approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che approva la 
versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020; 
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE), n.1290/2005 e 
(CE) n.485/2008; 
- il Regolamento (UE) n.2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013, (UE) n.1307/2013, (UE) n.1308/2013 e 
(UE) n.652/2014; 
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- il Regolamento Delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014, in GUUE n.74 del 14 
marzo 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di 
investimento europei; 
- il Regolamento (UE) n.640/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al sistema integrato di gestione e di 
controllo e alle condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché in relazione alle sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
- il Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 
disposizioni transitorie; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- il Regolamento di esecuzione (UE) N.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al sistema integrato di gestione e di 
controllo, alle misure di sviluppo rurale e alla condizionalità; 
- il Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli organismi pagatori e 
altri organismi, alla gestione finanziaria, alla liquidazione dei conti, alle cauzioni e all'uso dell'euro; 
- il Regolamento delegato (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito agli 
organismi pagatori e agli altri organismi, alla gestione finanziaria, alla liquidazione dei conti, alle norme 
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
- il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali; 
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’art. 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
- il Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n.1857/2006; 
- la Comunicazione relativa al Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura" COM (2012)79 del 29 febbraio 2012; 
- le Linee Guida per la programmazione dell'innovazione e la realizzazione del PEI in materia di produttività 
e sostenibilità in agricoltura - Periodo di programmazione 2014-2020; 
- il Decreto n.7139 del giorno 1 aprile 2015 del MiPAAF – Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel 
sistema agricolo, alimentare e forestale; 
- le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base 
dell’intesa sancita in conferenza stato regioni nella seduta del 9 maggio 2019; 
- le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli 
animali 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i.; 
- il D.D.G. n.1908 del 10 agosto 2018, che approva le Disposizioni attuative - Parte specifica" della 
Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura" del PSR Sicilia 2014-2020; 
- il D.D.G. n.1912 del 10 agosto 2018 che approva il bando pubblico relativo alla realizzazione del progetto 
innovativo della Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" del PSR Sicilia 2014-2020; - il D.D.S. n.243 del 19 
febbraio 2020 con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle domande considerate ammissibili 
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PREMESSO CHE 
- il 22 gennaio 2019, per il tramite del Capofila " Agroqualità S.p.A." è stata presentata la domanda di 
sostegno n. 94250045633 nell'ambito del bando pubblico relativo alla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 
2014-2020 per lo svolgimento e realizzazione di un piano di progetto dal titolo "Tecnologie innovative di 
processo e di prodotto standardizzate e certificate per la filiera dei frutti tropicali” - acronimo TINFRUT; 
- con D.D.S. n. 243 del 19 febbraio 2020 sono state approvate le graduatorie definitive delle domande 
considerate ammissibili; 
- che il progetto "Tecnologie innovative di processo e di prodotto standardizzate e certificate per la filiera 
dei frutti tropicali” - acronimo TINFRUT" risulta essere utilmente collocato in graduatoria con esito 
istruttorio positivo al posto n.13 della stessa;  
- che l’Idimed, giorno 1 luglio 2020 si è costituita in Associazione Temporanea di Scopo (entro il termine di 
sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo 
dell'intervento; 
 
CONSIDERATO CHE:  
- la domanda di sostegno n. 94250045633, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 22/01/2019, 
acquisita al prot. n. 5246 del 01/02/2019, presentata dal Beneficiario Capofila Società per la certificazione 
della qualità nel settore agroalimentare S.p.A. AGROQUALITA’ S.p.A. CUAA 05053521000, legale 
rappresentante del partenariato (G.O. Tropicali di Sicilia) riguardante il progetto dal Titolo “Tecnologie 
innovative di processo e di prodotto standardizzate e certificate per la filiera dei frutti tropicali” (Acronimo 
TINFRUT),  a valere sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi 
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” del PSR Sicilia 2014-2020; 
- il D.D.S. n.243 del 19 febbraio 2020 con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle domande 
considerate ammissibili, tra le quali il progetto TINFRUT; 
- l’atto costitutivo dell’ATS sottoscritto a Palermo il 01/07/2020 repertorio n.53918 raccolta n. 17746 al n. 
13452 Serie 1T pervenuto al Servizio 5 con PEC prot. 29869 del 06/07/2020, 
- per la realizzazione del progetto l’Idimed ha la necessità di avvalersi di professionalità specifiche, come già 
indicate nella Relazione Tecnico Economica Asseverata 
- l’Idimed si è impegnato a rispettare le norme previste in materia di informazione e pubblicità dal 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i.; 
 
PUBBLICA  
il presente avviso di selezione ad evidenza pubblica per chiamata diretta, per il reclutamento dei 
collaboratori necessari alla realizzazione del progetto TINFRUT  
  
ART.1 PROCEDURA RISERVATA  
Il presente Avviso è riservato a tutti i professionisti, operatori che hanno una esperienza professionale di 
almeno 10/5 anni  (a seconda della figura selezionata) nel contesto specifico di intervento della Dieta 
Mediterranea  
 
ART.2 POSIZIONI DISPONIBILI  
Gli aspiranti che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalle 
seguenti figure professionali  
 

• Esperto in diffusione e comunicazione dei dati e delle attività progettuali (deve dimostrare di 
avere esperienza decennale nella promozione e diffusione di informazioni legate agli aspetti 
salutistici e identitari degli alimenti mediterranei) – 160 ore  (costo orario 50 €)da svolgere nel 
corso di 24 mesi a partire da marzo 2021 (marzo 2021/marzo 2023)  

• Consulente per la redazione dei testi (esperienza quinquennale nella redazione di testi  per social 
network che si occupano di aspetti salutistici e identitari degli alimenti mediterranei) – 30 ore 
(costo orario 50 €) da svolgere nel corso di 24 mesi a partire da marzo 2021 (marzo 2021/marzo 
2023) 
 

 È considerato titolo preferenziale avere già collaborato con Idimed nello sviluppo delle attività 
progettuali che l’Istituto ha svolto nel corso degli anni.  
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ART.3 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno inviare la loro candiatura all’indirizzo pec 
idimed@pec.confcommercio.pa.it . rinvenibile sul sito all’indirizzo www.istitutoidimed.com, precisando 
per quale figura ci si candida, inviando l’allegato 1 di candidatura, completo di tutte le informazioni e 
firmato, allegando curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, dal quale si possano evincere tutte 
le informazioni necessarie, comprensivo di copia del documento d’identità in corso di validità e del codice 
fiscale.  
Quanto sopra entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2021.  
 
ART. 4 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE  
Le procedure di valutazione saranno effettuate da parte di una commissione interna costituita ad hoc 
dall’Istituto Idimed che procederà con il controllo della documentazione presentata e dei requisiti di 
ammissibilità di tutti coloro i quali presenteranno domanda entro i termini tassativi di scadenza.  
A seguito di ciò si procederà mediante una valutazione comparativa dei candidati effettuata sulla base dei 
titoli di studio e professionali dichiarati ma soprattutto degli anni e della qualità di esperienza nel settore. La 
manifestazione di interesse non prevede la redazione di una graduatoria di merito con attribuzione di 
punteggi o altre catalogazioni. I candidati considerati idonei, saranno convocati dall’Idimed per un eventuale 
colloquio individuale durante il quale saranno accertate le esperienze professionali, le attitudini relazionali, la 
disponibilità al lavoro di gruppo.  
Il candidato che non si presenterà alla convocazione decadrà dalla nomina. Eventuali comunicazioni ai 
candidati avverranno tramite l'indirizzo mail indicato nell'istanza.  
 
ART. 5 – CONFERIMENTO INCARICHI  
L'Ente procederà all'assegnazione degli incarichi in funzione alle disponibilità del progetto. I candidati 
assegnatari dovranno fornire la documentazione necessaria per la formalizzazione dell'incarico secondo le 
forme contrattuali previste dalla normativa vigente. Il candidato è tenuto, se richiesto dall’Ente, a 
documentare nel termine perentorio assegnato, il possesso di tutti i requisiti e titoli dichiarati. In caso di 
eventuale discrepanza con quanto dichiarato dal candidato, quest'ultimo sarà escluso dalla procedura.  
L’incarico conferito non potrà essere in nessun caso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato, bensì a tipologie contrattuali di temporaneità funzionali alla realizzazione del 
progetto. L’Ente si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza 
preavviso o indennità di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono 
la mancata prosecuzione del percorso di istruzione.  
 
ART.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.lgs n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura 
selettiva saranno raccolti ai fini della selezione stessa. Nella istanza di partecipazione il candidato dovrà 
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali da fornire all’Amministrazione 
per la partecipazione alla procedura selettiva.  
 
ART.7 PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente al seguente indirizzo 
www.istitutoidimed.com   
Palermo, 29/01/2021 
  
Il Presidente Idimed 
Biagio Agostara  
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ALLEGATO	1.	DOMANDA	DI	CANDIDATURA		
	

Alla	attenzione		
Presidente		
Istituto	Idimed		
Via	Puccini,	34,	CAP	90144	
Palermo		

	

Il/La	sottoscritto/a	_____________________________________________________		

nato/a	a	_________________________________________		(Prov._____)		il	_______________		

e	residente	a	______________________________________________________				(Prov._____)		

via	____________________________________________________________		n.	__________		CAP	__________		

C.F.	__________________________________________________		

e-mail	________________________________________________________________		

recapito	telefonico:	abitaz.	_________________________						cell	________________________________		

recapito	eletto	(se	diverso	dalla	residenza)	________________________________________________________	

SI	CANDIDA	PER	IL	PROFILO	DI	(scegliere	un	solo	profilo)		

____________________________________________________________________________________________	
	
nell’ambito	del	progetto	TINFRUT	“Tecnologie	innovative	di	processo	e	di	prodotto	standardizzate	e	certificate	per	la	
filiera	dei	frutti	tropicali”	SOTTOMISURA	16.1		“Sostegno	per	la	costituzione	e	la	gestione	dei	gruppi	operativi	del	PEI	
in	materia	di	produttività	e	sostenibilità	dell’agricoltura”	-	PSR	Sicilia	2014/2020	-	ASSESSORATO	REGIONALE	
DELL’AGRICOLTURA,	DELLO	SVILUPPO	RURALE	E	DELLA	PESCA	MEDITERRANEA	DIPARTIMENTO	REGIONALE	
DELL’AGRICOLTURA	–	ATS	(Capofila	Agroqualità	S.p.A.,	Partner	Idimed)		
	
A	tal	fine	il/la	sottoscritto/a,	sotto	la	propria	responsabilità,	avvalendosi	delle	disposizioni	di	cui	al	D.P.R.	28/12/2000,	
n.	445,	consapevole	delle	responsabilità	civili	e	penali	per	le	dichiarazioni	non	veritiere,	nonché	della	decadenza	dai	
benefici	eventualmente	conseguenti	al	provvedimento	emanato	in	base	alle	dichiarazioni	non	veritiere		
	
DICHIARA		
1.	di	essere	cittadino/a	______________________________________________;		
2.	di	essere	iscritto/a	nelle	liste	elettorali	del	comune	di	________________________	(se	cittadino	italiano);		
3.	di	non	avere	riportato	condanne	penali	e	di	non	avere	procedimenti	penali	pendenti;		
4.	di	essere/non	essere	dipendente	presso	pubbliche	amministrazioni;		
5.	di	essere	in	possesso	del	seguente	titolo	di	studio:	
______________________________________________________________________;		
6.	che	quanto	dichiarato	nel	curriculum	allegato	corrisponde	al	vero;		
7.	di	aver	preso	integrale	visione	della	procedura	pubblicata	relativa	al	progetto	TINFRUT;		
8.	di	impegnarsi	a	comunicare	tempestivamente	i	cambiamenti	di	residenza	e/o	recapito;		
	
ALLEGA	ALLA	PRESENTE	DOMANDA	DI	INSERIMENTO:		
▪	Curriculum	vitae	in	formato	europeo,	firmato	e	datato,	in	cui	siano	dichiarati	i	titoli,	le	esperienze	formative	e	di	
lavoro	pregresse	(evidenziando	quelle	specifiche	richieste	dal	bando);		
▪	Fotocopia	fronte/retro	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;		
	

Luogo	e	data	____________________________		

Firma	__________________________________		
(Sottoscritta	ai	sensi	del	D.P.R.	n.	445/2000	e	s.m.i.	con	allegato	documento	di	identità)		
	
Il/La	sottoscritto/a	esprime	il	proprio	consenso	affinché	i	dati	personali	forniti	possano	essere	trattati,	nel	rispetto	del	
d.lgs.	196/03,	s.m.i.	e	del	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	personali	(UE)	2016/679	-	GDPR		
	

Luogo	e	data	____________________________		

Firma	__________________________________		
(Sottoscritta	ai	sensi	del	D.P.R.	n.	445/2000	e	s.m.i.	con	allegato	documento	di	identità)	


