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GRUPPO OPERATIVO 

COLTIVAZIONE CEREALI E PSEUDO CEREALI DELLE MADONIE 

 

AVVISO PUBBLICO PROGETTO SFINGE 

Per il conferimento di incarico di rendicontazione progetto 

ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA FILIERA NUTRACEUTICA SUL GRANO E SU 

PSEUDOCEREALI AD ELEVATO INTERESSE COMMERCIALE 

MISURA 16.1 PSR SICILIA CUP G64I20000550009 

Il GRUPPO OPERATIVO CEREALI E PSEUDOCEREALI DELLE MADONIE sta implementando nell’ambito 
della misura 16.1 del PSR SICILIA 2014-2020 e del progetto SFINGE (ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA 

FILIERA NUTRACEUTICA SUL GRANO E SU PSEUDOCEREALI AD ELEVATO INTERESSE COMMERCIALE, un 
sistema organizzativo denominato SIC-S (Sistema Integrato Ecosostenibile per la Tracciabilità e Qualità dei 
Cereali e Pseudocereali BIO in Sicilia). 
 
Per tale motivo il G.O. è interessato a reclutare un fornitore di servizi con esperienza consolidata nei processi 

di rendicontazione dei progetti del PSR SICILIA, allo scopo di affiancare i partner nelle fasi di gestione 
amministrativa delle spese e relativa presentazione all’autorità regionale di controllo. 

 
I soggetti interessati possono proporre la proporre candidatura inviando alla email del Capofila PROBIO.SI. 
SCARL, una nota di disponibilità a prestare specifico “servizio di rendicontazione”, alla quale allegare un 
curriculum aziendale dal quale si evincano le esperienze pregresse in materia di rendicontazione PSR. La 

email deve essere inviata all’indirizzo dimarco.pa@gmail.com, entro il 23 aprile 2021, inserendo 

nell’oggetto la dicitura: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO SFINGE. 
 
Descrizione dell’incarico: 

 Gestione amministrativa del progetto SFINGE 
 Stesura e predisposizione della documentazione amministrativa a supporto della realizzazione delle 

attività progettuali e di eventuali variazioni del progetto. 

 Predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione 
della domanda di pagamento, anticipo, sal e saldo. 

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

Le procedure attraverso le quali saranno svolte le attività sono quelle previste dalle disposizioni attuative 
del PSR Sicilia e dalle linee guida sulla rendicontazione prodotte dal servizio V del Dipartimento Agricoltura. 
 
Il presente avviso non comporta alcun vincolo, nè per il G.O. nè per il capofila, che provvederanno ad 
individuare il soggetto al quale conferire l’incarico sulla base di un esame comparativo dei curricula 
pervenuti. 
 

Palermo, 13.04.2021 
Il responsabile del G.O. 

Prof. Pietro Di Marco 
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