
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 14 del 20/08/2021) 

Contributo all’Accademia Italiana della Vite e del Vino per Convegno uva da tavola a Palermo 

Premesso che 

- il Fondo ha previsto nei bilanci preventivi 2020 e 2021 tra le spese propedeutiche una posta 
dedicata alla promozione in cui è prevista l’organizzazione di eventi nei comparti più importanti 
dell’agricoltura italiana, tra cui quello dell’ortofrutta 

-  a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 nel corso del 2020 non si sono potute 
realizzare queste attività 

- nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo svolte in data 22.10.2020 e 17.11.2020 è 
stata data comunicazione dell’organizzazione dell’evento sull’uva da tavola in Sicilia che prevede il 
coinvolgimento dei due Consorzi dell’uva da tavola igp di Canicattì e Mazzarrone 

- nel corso del 2021 le restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19 sono state 
affievolite e si possono quindi riprendere le attività di promozione previste 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che a seguito dei contatti avuti con l’Accademia Italiana della Vite e del Vino la stessa ha espresso 
l’intenzione di svolgere una ricerca sull’uva da tavola in Sicilia e di presentare in apposito convegno 
sui risultati di tale ricerca, svolti all’interno di un programma concordato con il Ministero delle 
risorse agricole, alimentari e forestali  

-  Che l’Accademia Italiana della Vite e del Vino è un organismo di grande prestigio nel settore della 
viticoltura 

- Che le attività che svolgerà l’Accademia Italiana della Vite e del Vino coincidono con quelle di 
Foragri  

- Che nell’agosto del 2021 il Tesoriere dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino ha formalmente 
richiesto la collaborazione e il patrocinio di Foragri nella realizzazione dell’evento 

Ritenuto 

- Che la proposta dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino è di interesse per il Fondo e consente 
economie nell’organizzazione dell’evento e grande visibilità tra gli operatori del settore 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore del contributo 

Si assume la decisione 

- Di accettare la proposta dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e di concedere un contributo di € 
18.000,00 (diciottomila/00) omnicomprensivo 



- Di inviare mail di conferma dell’importo del contributo concesso e di richiedere le modalità di 
pagamento. 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


