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N. 5 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 31/05/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDI  
N. 1 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 31/05/2017 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 11,00  in …2
a
….convocazione, 

nella sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Prof. Alessandro Priolo Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6. Dott. Giovanni Casentini “ 

7 “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2.  “ 

3.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele Presidente 

2.  Rag. Rosario Vicari Componente 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2.    

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Dott. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 



 

 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

- Visto il Bando, emanato dalla Regione Basilicata con DGR n° 312 del 13.04.17 relativo 

alla Misura 16 del PSR Basilicata 2014-20, in BUR  n° 8 del  16.04.17, PER LA 

COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI (GO) DEL 

PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (PEI) Sottomisura 16.1 – 

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (in seguito indicato solo come "Bando";  

- Visto che il predetto Bando disciplina l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di 

progetti e attività di ricerca pre-competitiva finalizzati a intervenire sui modelli di 

produzione e consumo per un massimo di € 260.000,00 a progetto; 

- Visto che il PSR rappresenta una grande opportunità sia per lo sviluppo e il 

consolidamento del settore agroalimentare italiano e siciliano– basato sulla qualità delle 

produzioni locali e sull’amore per la terra e la sapienza delle imprese dell’isola – sia per 

il riequilibrio dei territori rurali offrendo nuove opportunità di crescita e di occupazione, 

oltre alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente; 

- Premesso che coerentemente con le indicazioni della Commissione europea contenute 

nelle linee guida per la  cooperazione per l’innovazione “Guidelines on programming for 

innovation and the implementation of the EIP for agriculturalproductivity and 

sustainability” (versione Dicembre 2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti 

fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un Accordo di 

Cooperazione o la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica 

riconosciuta; 

- Ritenuto di aderire al progetto “Implementazione e Validazione di un modello di 

sviluppo dei comparti produttivi del Grano, Orzo, Latte, al fine di raggiungere prestabiliti 

livelli qualitativi” - acronimo  “Nobili Basilischi”- del costo totale pari ad € 260.000,00, 

(iva esclusa), che il Capofila presenterà a valere sul Bando di cui sopra; 

- Ritenuto di dare mandato al Presidente a sottoscrivere un accordo di cooperazione per 

costituire un Gruppo Operativo (GO) denominato “Nobili Basilischi” finalizzato alla 

realizzazione di un progetto di cooperazione per l’innovazione denominato 

Implementazione e Validazione di un modello di sviluppo dei comparti produttivi del 

Grano, Orzo, Latte, al fine di raggiungere prestabiliti livelli qualitativi (di seguito il 

“Progetto”), il cui acronimo è “Nobili Basilischi”; 

- Visto il bando pubblico  “PSR SICILIA 2014/2020 / Misura 1 – Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazioni / Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e acquisizione di competenze” / M01.1 – Formazione per gli 

operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali” pubblicato in data 15/05/2017 sul 

sito istituzionale PSR SICILIA 2014-2020 www. psrsicilia.it; 

- Valutata l’opportunità di partecipare al suddetto bando, avvalendosi delle strutture, 

competenze e professionalità del Consorzio, attraverso la predisposizione di uno o più 

specifici progetti compatibili con le finalità del bando stesso, in grado di competere per 



l’assegnazione delle risorse messe a disposizione nelle diverse aree di intervento (focus 

area) 

- Ritenuto di partecipare al suddetto bando e dare mandato al Presidente a presentare 

domanda di aiuto e a compiere tutti gli atti necessari per la presentazione della domanda; 

- Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

 

- di aderire al progetto “Implementazione e Validazione di un modello di sviluppo dei 

comparti produttivi del Grano, Orzo, Latte, al fine di raggiungere prestabiliti livelli 

qualitativi” - acronimo  “Nobili Basilischi”- del costo totale pari ad € 260.000,00, (iva 

esclusa), che il Capofila presenterà a valere sul Bando di cui in premessa; 

- di dare mandato al Presidente a sottoscrivere un accordo di cooperazione per costituire un 

Gruppo Operativo (GO) denominato “Nobili Basilischi” finalizzato alla realizzazione di 

un progetto di cooperazione per l’innovazione denominato Implementazione e 

Validazione di un modello di sviluppo dei comparti produttivi del Grano, Orzo, Latte, al 

fine di raggiungere prestabiliti livelli qualitativi (di seguito il “Progetto”), il cui acronimo 

è “Nobili Basilischi”; 

- di partecipare al bando pubblico  “PSR SICILIA 2014/2020 / Misura 1 – Trasferimento 

di conoscenze e azioni di informazioni / Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di 

formazione professionale e acquisizione di competenze” / M01.1 – Formazione per gli 

operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali” pubblicato in data 15/05/2017 sul 

sito istituzionale PSR SICILIA 2014-2020 www. psrsicilia.it  

- di dare mandato al Presidente a presentare domanda di aiuto e a compiere tutti gli atti 

necessari per la presentazione della domanda. 

 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       

 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 


