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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO 1/2016 PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI COOPERAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA - MALTA

L’anno Duemilasedici addì tre del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Visto l’Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con
procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V –A
Italia – Malta;
 Considerato che obiettivo generale del Programma è “contribuire alla crescita intelligente,
sensibile e inclusiva a livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione nei settori della
ricerca e innovazione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e medie imprese,
proteggendo l’ambiente e promuovendo azioni per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e i rischi naturali e antropici dell’area” .
 Viste le azioni ammissibili per le proposte progettuali;
 Preso atto che è possibile presentare la proposta progettuale per l’Asse prioritario I Obiettivo
specifico B.1;
 Vista la proposta progettuale dal Titolo “Sheep Dairy Food:
Certification
Innovation and Healthy Life - S.DA.Food-CE.IN Health”, per la partecipazione al predetto
avviso, in qualità di capofila, con l’obiettivo generale di promozione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per rafforzare il settore lattiero-caseario ovino in
Sicilia e a Malta attraverso la creazione di una rete di supporto per la certificazione del
formaggio ovino, l'innovazione della stessa filiera e la salute dei consumatori finali;
 Preso atto della composizione del partenariato:
LP_PP1 Consorzio Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia (CoRFiLaC);
PP2 Nuovo Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP;
PP3 Consorzio di Tutela della Vastedda della valle del Belice DOP;
PP4 Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP;
PP5 MCAST (Malta College of Arts Science and Technology;
PP6 ESA (Ente Sviluppo Agricolo);
PP7 NGO -Xirka Produtturi Naghag u Moghoz;
 Preso atto che il budget complessivo per la realizzazione delle attività progettuali di tutto il
partenariato ammonta a € 1.550.000,00;
 Ritenuto di indicare quale Responsabile e coordinatore di progetto la dott.ssa Stefania
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Carpino;
 Ritenuto di approvare la proposta progettuale dal titolo “Sheep Dairy Food: Certification
Innovation and Healthy Life - S.DA.Food-CE.IN Health” da presentare per la partecipazione
all’Avviso 1/2016 a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V –A
Italia – Malta;
 Per quanto sopra esposto;
DETERMINA
1) di approvare la proposta progettuale dal titolo “Sheep Dairy Food:

Certification

Innovation and Healthy Life - S.DA.Food-CE.IN Health” per un ammontare complessivo del
budget per la realizzazione delle attività progettuali di tutto il partenariato di € 1.550.000,00;
2) di partecipare all’Avviso 1/2016 a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma
INTERREG V –A Italia – Malta attraverso la presentazione della predetta proposta
progettuale, in qualità di capofila;
3) di indicare quale Responsabile e coordinatore di progetto la dott.ssa Stefania Carpino;
4) di porre in essere gli atti necessari alla presentazione della predetta proposta progettuale.
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