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N. 43 DEL  08/02/2019 

 

 

ESTRATTO 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per il conferimento di un incarico di consulenza per attività di supporto 

specialistico per il reperimento di finanziamenti pubblici e per la predisposizione e la 

redazione dei relativi progetti. Assegnazione obiettivo al Responsabile dell’Area Tecnica 

Con il presente provvedimento si delibera: 

DI ESPRIMERE, quale atto di indirizzo, la volontà di conferire un incarico di consulenza per attività di 

supporto specialistico per la predisposizione e la redazione di progetti per il reperimento di finanziamenti 

regionali, nazionali e comunitari anche attraverso il Distretto Rurale Sicani per la valorizzazione non solo 

dei beni culturali ma anche delle produzioni locali e tipiche, delle attività turistiche, dell'artigianato ed 

imprenditoriali in generale, in modo da creare un sistema locale funzionale 

DI STABILIRE CHE i requisiti specifici per la partecipazione alla selezione da prevedere nel relativo bando 

di selezione sono i seguenti: 

 possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea equivalente secondo il 

vecchio ordinamento tra una delle seguenti: Giurisprudenza, Economia e commercio;  

  conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale sui fondi pubblici di 

finanziamento;  

 adeguate conoscenze informatiche; 

 esperienza nell'assistenza tecnica alla PA nel campo dello sviluppo locale attraverso la messa in atto 

di azioni necessarie alla costituzione del sistema turistico locale e del sistema locale nelle 

micorimprese con la valorizzazione della filiera dei produttori locali;  aver svolto attività in 

organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private che occupano di sviluppo 

locale; 

DI DEFINIRE i principi generali cui dovrà attenersi la commissione al fine di individuare i criteri 

predeterminati per la valutazione dei partecipanti come di seguito: 

- esperienza lavorativa specifica acquisita in attività attinenti all'incarico da conferire; 

- competenze tecnico-giuridiche e capacità gestionali / professionali specifiche. 

Dl DARE ATTO, altresì: 

- che l'incarico di cui trattasi avrà durata anni uno (1), con decorrenza dalla data della sottoscrizione 

del contratto individuale, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca; 

-  il corrispettivo previsto per l'incarico di cui trattasi ammonta complessivamente ad € 5.000,00. 

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti necessari all'attuazione del presente 

provvedimento. 

 


