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N. 12 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 15/09/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDI  
N. 2 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 15/09/2017 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di settembre 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. Dott. Giovanni Cosentini Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6.  “ 

7 “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Prof. Alessandro Priolo “ 

3.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1.   

2.    

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 l‘”Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal “Programma Nazionale 

della Ricerca 2015-2020 (PNR 205-2020)” pubblicato sulla GURI in data  28 luglio 2017 

dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

- Visto il Progetto dal titolo “ACQUAFIT – Efficienza energetica e fitodepurazione per il 

ciclo di acque urbane, industriali e agroalimentari” – codice SIRIO ARS01_0979, da 

presentare a valere sui fondi di cui al predetto Avviso. 

- Ritenuto di partecipare al predetto progetto in qualità di soggetto proponente partner. 

- Preso atto che l’art. 4, comma 8, dell’Avviso, ai fini della presentazione della domanda di 

partecipazione, i soggetti proponenti devono individuare tra di loro, mediante procura 

speciale notarile, un Soggetto Capofila. 

- Ritenuto conferire alla società “IRRITEC SPA”, Soggetto Capofila, mandato con 

rappresentanza, irrevocabile e gratuito. 

- Vista la Call “ENI CBC Med 2014-2020 Priority: B 4.2 “ENVIRONMENTAL 

PROTECTION, CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION: Reduce 

municipal waste generation and promote source-separated collection and the optimal 

exploitation of its organic component” nell’ambito del “CROSS BORDER 

COOPERATION WITHIN THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT 

(ENI)MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020” 

- Visto il progetto dal titolo  "Talking about food: nothing to waste! - FOOD4FOOD "; 

- Ritenuto di partecipare alla Call predetta in qualità di Capofila con il predetto progetto. 

- Visto il bando P.O. FESR SICILIA 2014/2020 Obiettivo Tematico 1 – Ricerca, Sviluppo 

Tecnologico e Innovazione Obiettivo specifico 1.1 - Incremento dell’attività di 

innovazione delle imprese Azione 1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle 

imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei 

prodotti e di dimostrazione su larga scala. 

- Visto il progetto dal Titolo "INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEGLI 

ALLEVAMENTI PER BOVINE DA LATTE: SVILUPPO DEL PROTOTIPO  DI UN 

SISTEMA AUTOMATICO DI MONITORAGGIO DEL COMPORTAMENTO DELLE 

BOVINE PER IL  MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE E DELLE PRESTAZIONI 

PRODUTTIVE E RIPRODUTTIVE (CowTech)”. 

- Ritenuto di partecipare, in qualità di partner, al predetto progetto. 

- Ritenuto dare mandato al Presidente a compiere tutti gli atti necessari in rappresentanza 

del CoRFiLaC per la partecipazione ai predetti Avvisi e/o Bandi 

- Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

 



- di partecipare al progetto dal titolo “ACQUAFIT – Efficienza energetica e 

fitodepurazione per il ciclo di acque urbane, industriali e agroalimentari” – codice SIRIO 

ARS01_0979 in qualità di soggetto proponente, da presentare a valere sui fondi di cui all’ 

“Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nelle 12 aree di specializzazione individuate dal “Programma Nazionale della Ricerca 

2015-2020 (PNR 205-2020)” pubblicato sulla GURI in data  28 luglio 2017 ; 

- di conferire alla società “IRRITEC SPA”, Soggetto Capofila, mandato con 

rappresentanza, irrevocabile e gratuito per la partecipazione al predetto Avviso; 

- di partecipare alla Call “ENI CBC Med 2014-2020 Priority: B 4.2 “ENVIRONMENTAL 

PROTECTION, CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION: Reduce 

municipal waste generation and promote source-separated collection and the optimal 

exploitation of its organic component” nell’ambito del “CROSS BORDER 

COOPERATION WITHIN THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT 

(ENI)MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020”, in qualità di 

Capofila, con il progetto dal titolo  "Talking about food: nothing to waste! - 

FOOD4FOOD"; 

- di partecipare, in qualità di partner, al bando P.O. FESR SICILIA 2014/2020 Obiettivo 

Tematico 1 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Obiettivo specifico 1.1 - 

Incremento dell’attività di innovazione delle imprese Azione 1.1.5 - Sostegno 

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 

azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala con il progetto 

dal titolo "INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEGLI ALLEVAMENTI PER BOVINE 

DA LATTE: SVILUPPO DEL PROTOTIPO  DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI 

MONITORAGGIO DEL COMPORTAMENTO DELLE BOVINE PER IL  

MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE E DELLE PRESTAZIONI PRODUTTIVE E 

RIPRODUTTIVE (CowTech)”; 

- di dare mandato al Presidente a compiere tutti gli atti necessari in rappresentanza del 

CoRFiLaC per la partecipazione ai predetti Avvisi e/o Bandi. 

        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)    

 


