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N. 142 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 22/11/2019 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO OTTAVIANO MICHELE 

 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 
 Premesso che: 

- che la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale 
delle Attività Produttive, con D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 e s.m.i. ha approvato l'avviso 
pubblico concernente le modalità e le procedure per la  concessione e l'erogazione delle 
agevolazioni previste dall’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 ", per agevolare la realizzazione di progetti in attuazione dell’Asse 1 
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, Azione 1.1.5 del POR FESR Sicilia 2014/2020 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”; 

- che le società “T.NET S.P.A.”, “HOMATRON S.R.L.”, “VICOSYSTEM S.R.L.”, l'ente 
“UNIVERSITÀ DI CATANIA" - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente (Di3A) e 
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI) - e l'ente "Consorzio per la 
Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia e dell’agroalimentare (CORFILAC)" hanno 
presentato domanda per l'erogazione di finanziamenti manifestando l’intenzione, in caso di 
ammissione al contributo, di costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo - ATS, nominando 
Capofila e mandataria l’impresa "T.NET S.P.A”; 

- che i predetti enti hanno presentato congiuntamente il progetto denominato “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), codice progetto 086209090322", per un 
ammontare pari ad euro 1.972.759,00 (un milione novecentosettantaduemila 
settecentocinquantanove virgola zero zero), a far fronte di una spesa ammissibile di euro 
1.972.759,00 (un milione novecentosettantaduemila settecentocinquantanove virgola zero zero) e di 
un contributo di euro 1.667.898,88 (un milione seisecentosessantasettemila ottocentonovantotto 
virgola ottantotto); 

- che con D.D.G. n. 3200 del 28 ottobre 2019, la Regione Sicilia ha approvato la graduatoria 
definitiva per ammissione alle agevolazioni di cui al suddetto "PO FESR 2014/2020, Azione 1.1.5."; 

- che il progetto presentato dalle suddette imprese ed enti è risultato ammesso ai contributi di cui al 
suddetto "PO FESR 2014/2020, Azione 1.1.5.", come da comunicazione inviata dalla Regione 
Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 5 - Innovazione tecnologica e 
Politiche per lo Sviluppo Economico per un totale 1.667.898,88 (unmilione 
seisecentosessantasettemila ottocentonovantotto virgola ottantotto); 
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- che i medesimi enti e imprese hanno inteso procedere alla formalizzazione della costituzione della 
detta  Associazione Temporanea di Scopo – ATS; 

- che la costituzione della detta  Associazione Temporanea di Scopo – ATS è avvenuta il 15/11/2019 
innanzi al dottor MARCO FRANCESCO MAUCERI, Notaio in Catania; 

- che il sottoscritto, poiché impossibilitato per impegni precedentemente presi a recarsi a Catania per 
la costituzione della predetta ATS,  ha  conferito procura speciale notarile alla dott.ssa Caccamo 
Margherita; 

 Vista la procura speciale del 15/11/2019, Repertorio n. 155094, redatta dal Notaio Ottaviano 
Michele, Notaio in Ragusa , che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Vista la fattura elettronica  n. 419 del 15/11/2019, di € 125,20 inclusa IVA, del Notaio Ottaviano 
Michele, relativa all’onorario e repertorio e dell’imposta di bollo per la procura speciale predetta; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la predetta fattura prelevando la somma dai fondi del capitolo 66 del 
bilancio 2019 residui passivi 2018, impegno n. 336; 

 Per quanto suesposto;   
 

 

DETERMINA 

 
 

 di liquidare  e pagare la fattura n. 419 del 15/11/2019, di € 125,20 inclusa IVA, del Notaio Ottaviano 
Michele, relativa all’onorario e repertorio e dell’imposta di bollo per la procura speciale di cui in 
premessa sui fondi del capitolo 66 del bilancio di previsione 2019 residui passivi 2018, impegno n. 
336 . 

 Si da atto che alla presente determina viene allegata la copia della procura speciale redatta dal Notaio 
Ottaviano Michele 

 
Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

 
 

    Il Commissario Straordinario 
       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                    

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

      

  
 


