
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la partecipazione al PO FEAMP 2014-2020 Bando di attuazione della Misura 1.29 
“Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” 

Art. 29 del Regolamento (UE) n. 508/2014 
 
Visto il Decreto Presidenziale del 1° ottobre 2015, n. 25; 
Visto il Decreto Dirigente Generale 114/Pesca del 15 Marzo 2019 Bando l’attuazione della Misura 1.29 - 
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - Art. 29 del Regolamento 
(UE) n. 508/2014 da parte della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea; 
 
Considerato che l'Accademia Palladium Ente di Formazione Professionale è in possesso di accreditamento 
presso la Regione Siciliana Ass.to Istruzione e Formazione Orientamento e Formazione Professionale CIR 
Organismo AC6882 D.D.G. n. 3208 del 18/07/2018.  
Che dovendo procedere alla DOMANDA DI PARTRECIPAZIONE del Bando di attuazione della Misura 1.29 
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - Art. 29 del Regolamento 
(UE) n. 508/2014 emanato dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 
 

RENDE NOTO 
 

Che indetta una manifestazione di interesse: 
 
a) DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse è finalizzata all'affidamento dell’incarico per la consulenza tecnica/formativa 
e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie ai fini della verifica sulla congruità dei costi di consulenza. 
Tale Manifestazione viene emanata nell’ambito del Bando di attuazione della Misura 1.29 approvato con 
D.D.G. 114/Pesca del 15 Marzo 2019 per la consulenza tecnica/formativa e finanziaria, perizie tecniche o 
finanziarie restando la libera scelta della dell’Ente di scegliere tra i preventivi ricevuti.  
 
l’Accademia Palladium con la presente manifestazione, intende procedere ad una indagine di mercato 
finalizzata all'individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati nel settore della 
pesca e del mercato del lavoro. Il conferimento dell'incarico in oggetto, sarà espletato nel rispetto dei principi 
di non discriminazione e parità di trattamento. 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni professionali. 
 
 
b) OGGETTO DELL’INCARICO 
L'incarico professionale riguarda la consulenza tecnica/finanziaria e perizie tecniche per la realizzazione dei 
progetti formativi per: Operatore Pescaturismo, Acquacoltura, Capo barca per la pesca costiera e Motorista 
Abilitato, inerenti al Bando di attuazione della Misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di 
posti di lavoro e del dialogo sociale” Art. 29 del Regolamento (UE) n. 508/2014. 
IMPORTO DEL PROGETTO 
L’importo massimo della spesa ammissibile per singolo corso o attività formativa è fissato in € 13.000,00, per 
un massimo di 10 corsi, da realizzare in diverse aree del territorio regionale, per un importo massimo di spesa 
ammissibile di € 130.000,00 come da Bando di attuazione della Misura 1.29. 
Per la consulenza tecnica-progettuale e/o consulenza finanziaria, di contabilità, spese per consulenze legali, 
parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, 



può essere riconosciuta una percentuale massima del 7% sul costo totale del progetto al netto delle spese 
generali. 
 
c) MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le modalità di pagamento degli onorari avverranno a mezzo bonifico bancario dietro ricevuta di pagamento 
e/o Fattura. Il saldo delle prestazioni (per acconti e/o per pagamento in un’unica soluzione) potrà avvenire 
soltanto quando la committente avrà ricevuto l’erogazione del saldo di tutte le proprie spettanze legate al 
progetto indicato in premessa da parte degli organi competenti. La committente, non assume nessuna 
responsabilità su qualsiasi ritardo di pagamento da parte degli organi competenti. 
 
d) CONDIZIONI GENERALI 
La definizione dell'incarico è soggetta al finanziamento pubblico ed è valevole per l’intero periodo del 
progetto. Il compenso per le prestazioni sarà definitivamente pattuito, nelle forme previste 
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Soltanto con l’accettazione del 
preventivo di massima si darà corso agli approfondimenti tecnici che porteranno alla determinazione 
effettiva del grado di complessità del lavoro da svolgere e quindi alla stipula dell’incarico professionale nel 
quale saranno esplicitate compiutamente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 
del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e saranno indicate, per le singole prestazioni 
professionali, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le misure del compenso e delle 
spese qui preventivate di massima, potranno pertanto subire incrementi o diminuzioni in relazione 
all’effettivo grado di complessità dell’incarico e dell’individuazione delle effettive necessarie prestazioni da 
espletare. 
Il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento, fatto salvo, ove da noi richiesto, il 
completamento della parte in essere al momento del recesso, nonché il pagamento delle prestazioni da lei 
effettuate fino a quel momento. 
Il presente preventivo, come previsto dalla decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 
marzo 2012, n.27, deve intendersi ''di massima'' e può essere eventualmente suscettibile di modifiche in 
conseguenza di imprevisti e/o di ridefinizione dell'incarico. 
 
 
e) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di candidatura, integralmente redatte secondo il modello (allegato A) con allegato Documento 
di identità e Curriculum Vitae, dovranno pervenire PENA ESCLUSIONE,  in busta chiusa, a mezzo posta A/R o 
brevi manu presso la sede direzionale di Via Piersanti Mattarella n. 75 - 92100 Agrigento o tramite (PEC) Posta 
Elettronica Certificata, all’indirizzo info@pec.accademiapalladium.it o tramite email ordinaria 
info@accademiapalladium.it in formato PDF, entro le ore 13,00 del 22 luglio 2019, (non farà fede il timbro 
postale e l'ente non si assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o da fornitori di 
servizi di posta elettronica certificata). 
L'esterno della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
Nome, Cognome e indirizzo del Candidato; Dicitura: Candidatura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la 
partecipazione al PO FEAMP 2014-2020 Bando di attuazione della Misura 1.29. 
In caso di invio tramite PEC o email ordinaria, l’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura: 
Candidatura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione al PO FEAMP 2014-2020 Bando di 
attuazione della Misura 1.29. 
 
 
Agrigento li 13 luglio 2019 

 



 
Allegato A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la partecipazione al PO FEAMP 2014-2020 Bando di attuazione della Misura 1.29 
“Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” 

Art. 29 del Regolamento (UE) n. 508/2014 
 

Spett.le Committente: 
Accademia Palladium 
Via Piersanti Mattarella,75  
92100 Agrigento 

 

OGGETTO: Preventivo di massima per l’incarico professionale per la figura di:  
                    CONSULENTE TECNICO/ FINANZIARIO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a_____________________, 

il _____/______/________, con sede legale in _________________________________________________, 

Via _______________________ n. ___________, codice fiscale____________________________________ 

partita Iva n. ____________________________ tel. ________________, email________________________  

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità̀ 
penale cui può̀ andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di consulenza 
tecnica/finanziaria e perizie tecniche per la realizzazione dei progetti formativi per: Operatore Pescaturismo, 
Acquacoltura, Capo barca per la pesca costiera e Motorista Abilitato, come da Manifestazione di Interesse 
emanato dall’Accademia Palladium e come da Bando di attuazione della Misura 1.29 - Promozione del 
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - Art. 29 del Regolamento (UE) n. 508/2014 
emanato dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e come da Manifestazione d’Interesse. 

Il compenso richiesto, adeguato all'importanza della prestazione da erogare, è di numero                          
percentuale ________% al lordo di tutte le ritenute, contributi, IVA e quant’altro per legge dovute.  

Il presente preventivo, come previsto dalla decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 
marzo 2012, n.27, deve intendersi ''di massima'' e può essere eventualmente suscettibile di modifiche in 
conseguenza di imprevisti e/o di ridefinizione dell'incarico. 

 

Luogo…………………..……, data ….…/….…/….….                  

                        Il Professionista                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    …..…………………………………… 

 

Allegati: Documento di Identità e Curriculum Vitae (formato europeo)       


