Delibera per l’aggiornamento e la riapertura dei termini di iscrizione nell’Albo dei
Valutatori, idonei per la nomina a componenti dei Comitati di
Valutazione, assunta dal Consiglio di Amministrazione di Foragri nella seduta del
25 giugno 2020.

Visto l'art.10 dello Statuto del Fondo che regola il funzionamento ed i poteri del
Consiglio di Amministrazione
Visto il punto 3.2 del Regolamento Generale del Fondo - Avvisi Generali

Premesso che
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Foragri del 30.03.2016 è stato
costituito l'ALBO DEI VALUTATORI dei soggetti esperti, esterni
all’organizzazione, da nominare nei Comitati di valutazione dei piani formativi
presentati a Foragri per l'accesso ai finanziamenti degli avvisi emanati dal
fondo;
- con l'ultimo Avviso pubblicato sul sito nell'anno 2018 sono state sollecitate
manifestazioni di interesse per l’inserimento in detto Albo da parte di
aspiranti valutatori;
- che con tale Avviso non è stata posta in essere alcuna procedura concorsuale,
gara d’appalto o trattativa privata;
- che con la presentazione della propria candidatura all’iscrizione nell’Albo, gli
interessati hanno manifestato la propria disponibilità all’eventuale assunzione
di un incarico di natura libero professionale, come valutatore dei suddetti
piani formativi;
- che la costituzione dell’Albo non costituisce graduatoria di merito di figure
professionali da assumere all’interno dell’organizzazione, ma consente
l’individuazione di possibili collaborazioni da attivare con gli iscritti nell’ambito
delle procedure di valutazione dei piani formativi indette con appositi Avvisi;
- che l’iscrizione all’Albo non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere
l’incarico di valutatore;

- sulla scorta delle esperienze maturate per gli Avvisi 1/2018 - 2/2018 - 1/2019
nei lavori dei rispettivi Comitati di Valutazione sono emerse le seguenti
esigenze di funzionalità e criticità gestionali:
a) un’eccessiva dilatazione dei termini nella gestione degli Avvisi,
conseguente in particolare a fattori esterni - tra cui da ultimo l’emergenza
sanitaria in corso -, rispetto alla programmazione assunta dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo che impone una revisione della stessa;
b) l’intervenuta indisponibilità da parte di taluni iscritti all’Albo dei Valutatori,
individuati quali possibili componenti dei Comitati di Valutazione in
relazione agli avvisi programmati;
c) l’esigenza di implementare l’Albo dei valutatori con iscritti in possesso di
specifiche esperienza e competenza nel settore agricolo e agroalimentare,
in aggiunta alle conoscenze e competenze richieste nel precedente Avviso
pubblicato nel 2018;
d) l’esigenza di adeguare e aggiornare l’intero processo valutativo e la
metodologia sottostante anche alle intervenute modifiche alla
regolamentazione di organizzazione, gestione e controllo adottata dal
Fondo nel 2019 ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;
Ritenuto di dover superare la precedente deliberazione del 25 giugno 2018,
concernente l’assetto programmato dei Comitati di Valutazione per gli Avvisi non
ancora adottati, in ragione delle su esposte esigenze e per le motivate necessità
sopra richiamate;
Delibera
Per quanto in premessa, il Consiglio di Amministrazione delibera di modificare la
procedura per la presentazione delle candidature nell'Albo dei Valutatori di Foragri e
le modalità e i termini di presentazione in essa previsti.
Per l’effetto revocare la deliberazione del 25 giugno 2018, nella parte relativa alle
procedure di valutazione non ancora attivate a partire dal 1 gennaio 2020.
Di approvare l’avviso e gli allegati predisposti dalla tecnostruttura del Fondo, allegati
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

