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N. 38 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 18/12/2018 

 

OGGETTO: Partecipazione al Bando Pubblico sottomisura 16.1 PSR 

Sicilia 2014/2020 e al Bando Pubblico sottomisura 7.6 PSR Sicilia 2014/2020 
N. 10 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 18/12/2018 

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 12,30 in …2
a
….convocazione, nella 

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

Lattiero-Casearia. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo  Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Giorgio Carpenzano Componente  

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

  

  

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

2   

Sono assenti i Sigg.: 

1. dott. Giancarlo Migliorisi Presidente 

2. dott. Manitta Giovanni Carlo componente 

3. Dott. Franzone Filippo componente 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Prof.  Salvatore Barbagallo 

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

 

 

 



 

 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto il Bando pubblico della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” per il 

finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale della 

Sicilia 2014/2020. 

 Visto il D.D.G n. 1912/2018 con il quale è approvato il predetto Bando. 

 Considerato che la sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” intende sostenere 

l’attività dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura, che, in riferimento ad un’idea progettuale concreta, 

si traduce in un progetto innovativo e coerente con i fabbisogni del territorio, volto a 

collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi, tecnologie e metodi gestionali 

nuovi, anche dal punto di vista dell’adattamento al nuovo contesto ambientale o geografico. 

L’attuazione della sottomisura consentirà di consolidare la collaborazione tra le imprese 

agricole e il mondo della ricerca, attraverso la realizzazione di progetti innovativi più 

rispondenti alle esigenze delle imprese. 

 Viste le idee progettuali da proporre per la partecipazione al predetto bando. 

 Ritenuto di partecipare al Bando pubblico della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione 

e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura” per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma di 

Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 con la presentazione della proposta progettuale: 

1) “Strategie  di Innovazione per la Valorizzazione del Latte d’Asina Siciliano”,  nella 

qualità di  Capofila. 

2) “Tradizioni produttive casearie a basso impatto ambientale da spillare”, nella qualità di 

Partner. 

3) “Salvaguardia patrimonio Genomico Razze Modicana e Cinisara anche attraverso la 

qualificazione e valorizzazione della biodiversità dei loro prodotti Lattiero Caseari” 

(Mod_Cin_SpG_pLC),  nella qualità di Partner. 

4) “Stagionatura collettiva e Concentrazione dell’offerta della Provola dei Nebrodi DOP e 

nuovi modelli di qualificazione e valorizzazione dei prodotti” (PdN Sc_Con_Off_), nella 

qualità di Partner. 

 Visto il Bando pubblico della Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 

villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché di azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” 



approvato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con D.D.G. n. 1907 del 10/08/2018. 

 Visto il Progetto del Comune di Ragusa relativo ai “Lavori di Recupero degli immobili 

comunali antistanti al Castello di Donnafugata da adibire a iniziative museali che richiamano 

le tradizioni contadine del territorio”.  

 Considerato che è stato chiesto al CoRFiLaC di partecipare al predetto progetto nella qualità 

di partner per attività di promozione del patrimonio rurale connesso al settore lattiero caseario 

e agroalimentare presso i locali oggetto del citato progetto. 

 Ritenuto di partecipare al Bando pubblico  della Sottomisura 7.6 in qualità di partner del 

succitato progetto. 

  Ritenuto di dare mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari previsti dai 

Bandi per la presentazione delle istanze e per l’avvio dei progetti in caso di approvazione. 

 Per quanto sopra esposto e con l’astensione del dott. Carpenzano Giorgio; 

 

DELIBERA 

1. di partecipare al Bando pubblico della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura” per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma 

di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 con la presentazione della proposta progettuale: 

a. “Strategie  di Innovazione per la Valorizzazione del Latte d’Asina Siciliano”,  

nella qualità di  Capofila. 

b. “Tradizioni produttive casearie a basso impatto ambientale da spillare”, nella 

qualità di Partner. 

c. “Salvaguardia patrimonio Genomico Razze Modicana e Cinisara anche attraverso 

la qualificazione e valorizzazione della biodiversità dei loro prodotti Lattiero 

Caseari” (Mod_Cin_SpG_pLC),  nella qualità di Partner. 

d. “Stagionatura collettiva e Concentrazione dell’offerta della Provola dei Nebrodi 

DOP e nuovi modelli di qualificazione e valorizzazione dei prodotti” (PdN 

Sc_Con_Off_), nella qualità di Partner     

2. di partecipare al Bando pubblico della Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti 

relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 

aspetti socioeconomici di tali attività, nonché di azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente” approvato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con D.D.G. n. 1907 del 

10/08/2018 in qualità di partner progetto del Comune di Ragusa relativo ai “Lavori di 



Recupero degli immobili comunali antistanti al Castello di Donnafugata da adibire a 

iniziative museali che richiamano le tradizioni contadine del territorio” 

3. di dare mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari previsti dai Bandi di 

cui in premessa  per  la presentazione delle istanze e per l’avvio dei progetti in caso di 

approvazione. 

4. di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza. 

 

    IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 

     (Iacono Stefania)                                   (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)    

 


