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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 21 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di 

incarico per n. 1 esperto per l'espletamento delle attività di supporto all’attuazione del progetto “Fi.Le 

- Filiera Legale” finanziato a valere sull’Asse 7 - Azione 7.2.1 del PON Legalità 2014-2020 - CUP 

E38H19000170006 - CUP E6J21005130006 

 

PREMESSO CHE  

 in data 7 dicembre 2018 Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A (di seguito anche solo 

“BMTI”) ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno, Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 

obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 (di seguito PON 

o PON “Legalità”) e il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo avente 

ad oggetto la realizzazione di iniziative congiunte e sinergiche per il contrasto alle pratiche 

illegali nel settore agroalimentare e la tutela del sistema produttivo, attraverso la realizzazione 

di interventi finanziati a valere sul PON; 

 nell’ambito di tale accordo e in attuazione di quanto sopra BMTI, dopo aver selezionato tramite 

Avviso pubblico n. 7 partner per l’elaborazione condivisa e la successiva attuazione della 

progettazione, in veste di Capofila ha presentato, in data 19 aprile 2019 con nota prot. n. 

601/19/AS, il progetto “Fi.Le – Filiera Legale” a valere sul PON “Legalità” 2014–2020, Asse 

7 - Azione 7.2.1, articolato in 4 linee di attività e diretto alla tutela del sistema produttivo e alla 

lotta alla corruzione e all’infiltrazione criminale nell’ambito agroalimentare, attraverso la 

creazione di un sistema informativo con la duplice funzione di gestione dinamica e legale 

dell’offerta di lavoro e di analisi del territorio; 

 il progetto “Fi.Le – Filiera Legale” prevede una funzione di gestione telematica dell’offerta di 

lavoro e dei relativi servizi di trasporto nella filiera agroalimentare del pomodoro da industria 

nell’area di Foggia, con l’obiettivo di fornire un servizio agli operatori della filiera per il 

reclutamento legale e trasparente di lavoratori da parte delle imprese, razionalizzando al 

contempo gli oneri amministrativi a loro carico; 

 il progetto prevede inoltre un sistema innovativo di indagine e di intelligence volto a supportare 

le Forze dell’Ordine nelle loro attività investigative grazie alla valorizzazione di indicatori che, 

opportunamente sovrapposti, rilevino le situazioni a rischio di caporalato nella filiera 

agroalimentare del pomodoro da industria nell’area di Foggia;  

 l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, con 

successiva nota prot. n. 3584 del 24 aprile 2019, ha comunicato l’esito positivo dei controlli e, 

dunque, l’ammissione a finanziamento del progetto “Fi.Le – Filiera Legale” a valere sulle risorse 

del PON “Legalità” 2014–2020, programma cofinanziato dall’Unione Europea; 

 l’associazione OI Pomodoro da industria bacino centro Sud Italia (di seguito anche solo “OI 

Pomodoro Centro Sud”) ha manifestato interesse a collaborare con BMTI nell’ambito del 

Progetto “Fi.Le - Filiera Legale” al fine di scambiare informazioni e supporto strategico con 

l’obiettivo di mettere a punto metodi e strumenti idonei a migliorare la conoscenza e la 

trasparenza all’interno della filiera agricola del pomodoro da industria nella provincia di Foggia;  

 in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra BMTI e OI Pomodoro 

Centro Sud nell’ambito del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”; 



Pagina. 2 di 3 

 

 al fine di coinvolgere un maggior numero di portatori di interesse della filiera produttiva in 

oggetto, BMTI ha ritenuto opportuno includere OI Pomodoro Centro Sud nello svolgimento 

di specifiche attività utili alla corretta prosecuzione del progetto e, in data 29 luglio 2021, ha 

sottoscritto la convenzione di partenariato con l’associazione; 

 in data 29 luglio 2021 OI Pomodoro Centro Sud ha trasmesso a BMTI il dettaglio esecutivo 

delle attività che intende svolgere nell’ambito del progetto “Fi.Le – Filiera Legale”;  

 per l'attuazione del Progetto, considerate le tematiche di carattere tecnico coinvolte nella 

realizzazione delle attività, il partner OI Pomodoro Centro Sud intende avvalersi del supporto 

di apposito personale che sostegni la società nelle linee di attività previste; 

 come previsto nelle linee guida per l’Attuazione del PON, il Beneficiario può affidare a soggetti 

esterni in possesso di competenze specialistiche incarichi professionali selezionati procedure 

comparative e trasparenti per l’affidamento di incarichi, così come individuati nell'ambito del 

progetto; 

 a tal fine, prot. n. 2209-13/2021 del 22 settembre 2021 si è proceduto all’approvazione 

dell’Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarico 

per n. 1 esperto per l'espletamento delle attività di supporto all’attuazione del progetto “Fi.Le 

- Filiera Legale”, nominando contestualmente Sonia Moscato quale Responsabile del 

procedimento; 

 il suddetto Avviso pubblico è rivolto alla selezione di n. 1 profilo professionale e, segnatamente, 

“Addetto stampa”; 

 come da art. 3 dell’Avviso pubblico, il termine di presentazione delle candidature scadeva alle 

ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2021;  

 con verbale del 20 ottobre 2021 il Responsabile del procedimento ha preso atto che entro il 

termine di scadenza è pervenuta n. 1 candidature per il profilo “Addetto stampa” e ha verificato 

la relativa ricevibilità, come stabilito dall’articolo 4 dell’Avviso;  

 in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 4.2 dell’Avviso in questione, con 

determinazione del 20 ottobre 2021 si è proceduto alla nomina della Commissione di 

valutazione per la verifica del possesso dei requisiti e per la valutazione delle candidature 

pervenute in relazione al profilo professionale;  

 

CONSIDERATO CHE in data 20 ottobre 2021 è stato redatto il verbale recante la valutazione della 

candidatura pervenuta relativamente al profilo “Addetto stampa” e, nel dettaglio, l’esame della domanda 

di partecipazione e del CV presentato finalizzato all’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi 

richiesti, la valutazione dei titoli, nonché l’assegnazione del relativo punteggio;  

 

DATO ATTO CHE è stata verificata la positiva rispondenza della procedura seguita rispetto alle 

prescrizioni di cui all’Avviso pubblico in questione e alla normativa nazionale e comunitaria;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare i lavori svolti dalla Commissione come da verbale del 20 ottobre 

2021 e, conseguentemente, disporre la pubblicazione sul sito di OI Pomodoro Centro Sud, 

https://oipomodorocentrosud.it/, del punteggio assegnato al candidato, relativamente al profilo 

“Addetto stampa”; 

 

 

 

 

https://oipomodorocentrosud.it/
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DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

2. di approvare i lavori svolti dalla Commissione come da verbale del 20 ottobre 2021 e, 

conseguentemente, disporre la pubblicazione sul sito di OI Pomodoro Centro Sud, 

https://oipomodorocentrosud.it/, del punteggio assegnato al candidato, relativamente al 

profilo “Codice 01C”. 

 

 

Pubblicata in data 21/10/2021 

https://oipomodorocentrosud.it/

