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N. 10 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 24/12/2019 

 

OGGETTO: Partecipazione Bando: H2020-FNR-2020 "Food and Natural Resources" 2-step 

Titolo del progetto: "ARIADNE: Quality of milk & meat from socially  

preferred ruminant systems" 

 

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di dicembre alle ore 10,00 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. 

- Visto il D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del 

CoRFiLaC con scadenza al 04/06/2019. 

- Visto il D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del 

CoRFiLaC sino alla ricostituzione degli organi di governo dell’Ente. 

- Visto il Bando H2020-FNR-2020 "Food and Natural Resources" 2-step. 

- Visto il progetto dal titolo: "ARIADNE: Quality of milk & meat from socially  

preferred ruminant systems" da presentare nell’ambito del predetto bando. 

- Considerato che il soggetto Capofila UNIVERSITY OF THESSALY (prof. Andreas Foskolos) ha 

chiesto al CoRFiLaC di partecipare al progetto in qualità di partner. 

- Preso atto dell’obiettivo del progetto: (i) valutare le attuali pratiche allevatoriali e svilupparne nuove 

per migliorare le qualità intrinseche di latte e carne conformemente alle richieste dei consumtori e 

(ii) fornire supporto trans-disciplinare e basato sull'evidenza scientifica sia a tutti gli attori nel settore 

produttivo dei ruminanti, sia ai responsabili politici, al fine di implentare le soluzioni proposte e di 

comunicarle ai consumatori. 

- Considerato che il ruolo del CoRFiLaC sarà quello di  implementare il farm survey presso le aziende 

di produzione di Pecorino Siciliano e il retail survey per i prelievi di pecorini presso punti vendita e 

che il budget è di circa 50.000€ e sarà definito nei dettagli al secondo step. 

- Ritenuto di partecipare nella qualità di partner alla presentazione del progetto dal titolo: "ARIADNE: 

Quality of milk & meat from socially preferred ruminant systems"  nell’ambito Bando H2020-FNR-

2020 "Food and Natural Resources" 2-step. 

- Per quanto sopra esposto; 
DELIBERA 

di partecipare nella qualità di partner alla presentazione del progetto dal titolo: "ARIADNE: Quality 

of milk & meat from socially preferred ruminant systems"  nell’ambito Bando H2020-FNR-2020 

"Food and Natural Resources" 2-step.   

 

      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) 
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