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N. 03 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 17/10/2019 

 

 

OGGETTO: PROGETTO JESMED ITALIA-TUNISIA : NOMINA MEMBRI COMITATO TECNICO E    

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 15,30 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, con i poteri del Consiglio Direttivo, assistito dal dirigente 

amministrativo dott.ssa Stefania Iacono 

 

- Visto lo statuto del CoRFiLaC. 

– Preso atto della partecipazione del CoRFiLaC al Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Tunisia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2015 

(Decisione n. C(2015) 9131;.  

– Visto il Progetto Standard denominato “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine” 

presentato dall’INAT - Institut National Agronomique de Tunisie nella qualità di Capofila;  

– Preso atto che il CoRFiLaC interviene nel predetto progetto quale partner; 

– Vista la e.mail del Capofila con la quale è richiesta la nomina dei membri del Comitato 

Tecnico e del Comitato di Pilotaggio; 

– Vista la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila; 

– Preso atto che è stato firmato il Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente 

Capofila; 

– Considerato necessario nominare il membro effettivo e il membro supplente del Comitato 

Tecnico e del Comitato di Pilotaggio; 

– Ritenuto di nominare la dott.ssa Pasta Catia quale membro effettivo e il dott. Rosario 

Petriglieri quale membro supplente del Comitato di Tecnico del Progetto “JESMED - Jesr 

Méditerranéen de la filière ovine”, 
–  Ritenuto di nominare la dott.ssa Caccamo Margherita quale membro effettivo e la dott.ssa 

Iacono Stefania e il dott. Occhipinti Francesco quali membri supplenti del Comitato di 

Pilotaggio del Progetto “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine”; 

– Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 
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1. di nominare la dott.ssa Pasta Catia quale membro effettivo e il dott. Rosario Petriglieri 

quale membro supplente del Comitato di Tecnico del Progetto “JESMED - Jesr 

Méditerranéen de la filière ovine”;  

2. di nominare la dott.ssa Caccamo Margherita quale membro effettivo e la dott.ssa Iacono 

Stefania e il dott. Occhipinti Francesco quali membri supplenti del Comitato di Pilotaggio 

del Progetto “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine”. 

 

Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                           

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

 


