
  

Progetto di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale dal Titolo:  

“Alimenti Nutraceutica e Salute” 

Acronimo Trial, in partenariato con l’Azienda Manfredi Barbera & Figli, Capofila, con 

l’azienda Nuova Farmaceutica s.r.l. e con l’Organismo di Ricerca Dipartimento PROMISE 

dell’Università degli Studi di Palermo a valere sull’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” dell’Assessorato Regionale Attività 

Produttive nell’ambito del Programma Operativo PO FESR 2014-2020 

Codice Progetto: 08TP1041100162 - CUP: G48118001120007 

 

 
 

Oggetto: Costituzione Comitato di Pilotaggio e Coordinamento Scientifico (CPCS) 
 
Il Responsabile Scientifico del Progetto Prof. Maurizio Averna del Dipartimento “Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza (PROMISE)”, in 

adempimento alle azioni di informazione e pubblicità comunica, 

 
- l’ammissione a finanziamento del Progetto da parte della Regione Sicilia - Assessorato Regionale 

alle Attività Produttive - nell’ambito dell’Avviso Pubblico Azione 1.1.5 il progetto dal titolo: 

“Alimenti Nutraceutica e Salute” (TRIAL) con D.D.G. n. 2784/5.S del 14/12/2020 di 

approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull'azione 1.1.5 
 
- che tale progetto prevede la partnership dei seguenti soggetti: Capofila Azienda Manfredi Barbera 

& Figli S.p.A., Partner Azienda Nuova Farmaceutica S.r.l. ed Organismo di Ricerca l’Università 

degli Studi di Palermo - Dipartimento PROMISE 

 

- che con Atto pubblico notarile in data 12/01/2021 è stata costituita un Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS) tra il Capofila Manfredi Barbera & Figli, il Partner Nuova Farmaceutica S.r.l. e 

l’Organismo di Ricerca Università degli Studi di Palermo Dipartimento PROMISE 

 

- che in data 15/01/2021 il Capofila Manfredi Barbera & Figli S.p.A. ha comunicato, 

all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive - Autorità di gestione dell’Avviso 1.1.5, 

l'accettazione del finanziamento e l’avvio del progetto “Alimenti Nutraceutica e Salute” (TRIAL) 

Codice progetto"08TP1041100162 - CUP G48I18001120007 

 

- che in data 15/01/2021 è stato stipulato il Disciplinare tra l’Assessorato Regionale alle Attività 

Produttive ed il Capofila Mandatario Manfredi Barbera & Figli per la definizione delle modalità di 

realizzazione del progetto “Alimenti Nutraceutica e Salute” (TRIAL) Codice progetto 

08TP1041100162 - CUP G48I18001120007 

 

- che è necessario procedere come previsto nel Progetto, per il Management, alla designazione delle 

risorse di rappresentanza e responsabilità per le attività di progetto di ogni Partner alla costituzione di 

un Comitato di Pilotaggio e Coordinamento Scientifico (CPCS) composto da tutti i soggetti del 

partenariato, al fine di garantire una maggiore qualità nella gestione del progetto e di un Gruppo di 

Controllo e Gestione (GCG)”  
 
- che come già previsto nel progetto il Comitato di Pilotaggio e Coordinamento Scientifico 

(CPCS) è così composto:  

 

Prof. Maurizio Averna, Responsabile scientifico del progetto, che avrà ruolo di supervisore di tutte 

le attività previste, dal Responsabile Tecnico di Progetto Sig. Manfredi Barbera per la società 

Capofila Manfredi Barbera & Figli S.p.A. e dal Responsabile Tecnico di Progetto Dott. Enrico 

Sortino in rappresentanza della società Nuova Farmaceutica S.r.l.  

Il Capofila Manfredi Barbera & Figli ha nominato nella persona del Dott. Domenico Pane il 



  

responsabile per il controllo amministrativo, contabile e nella persona della dott.ssa Gabriella Di 

Gregorio la responsabile della qualità; la Nuova Farmaceutica S.r.l. ha nominato nella persona del 

dott. Mario Finocchiaro il responsabile per il controllo amministrativo contabile e nella persona della 

Dott. Marzia Fiducia la responsabile della Comunicazione; che l’Organismo di Ricerca Dipartimento 

PROMISE Università degli Studi di Palermo ha individuato come responsabile del controllo 

amministrativo contabile il dott. Gaspare Lo Giudice con il supporto del dott. Mario Giaimo e della 

dott.ssa Silvia Cervello, per la rendicontazione della quota di spese di progetto costituendo il 

“Gruppo Controllo di Gestione (GCG)”.  

Sarà cura di ogni Partner preparare la documentazione per la predisposizione degli impegni di spesa, 

gli ordini di acquisto, i mandati di pagamento, mantenendo una tempistica coerente con gli 

adempimenti previsti dal Progetto, raccogliere e conservare tutta la documentazione delle varie fasi 

del Progetto, predisporre gli stati di avanzamento lavori con cadenza bimestrale per l’Autorità di 

Gestione dell’Assessorato Attività Produttive, richiedere l’erogazione del finanziamento. 

Il rendiconto di ciascuna quota delle società partner sarà inviato all’Ente Capofila Manfredi Barbera 

& Figli S.p.A. per i necessari controlli prima del caricamento sul sistema CARONTE. 

 

Il Prof. Maurizio Averna, Coordinatore scientifico del Progetto, ritenuta la necessità di avvalersi di 

due Unità Organizzative per la gestione del Progetto, propone l’istituzione di due Tavoli Tecnici di 

lavoro costituiti dalle seguenti Task force per le quali vengono proposti i seguenti nominativi:  

 

I) Tavolo Tecnico: Unità di ricerca 1 Prof. Maurizio Averna (Referente scientifico), Unità di 

Ricerca 2: Dott. Lidya Giannitrapani, (Referente scientifico) 

 

II) Tavolo Tecnico: Unità di ricerca 3 Prof.ssa Carla Giordano (Referente scientifico), Unità di 

ricerca 4 Prof. Antonio Craxì (Referente scientifico), Unità di ricerca 5 Prof.ssa Maria Rosaria 

Bonsignore (Referente scientifico), Unità di ricerca 6 Prof. Sergio Siragusa (Referente 

scientifico),   

 

Il Responsabile scientifico del Progetto Prof Maurizio Averna si interfaccerà con i Referenti 

scientifici per ciascuna Unità di Ricerca, responsabili della correttezza delle procedure cliniche 

applicate per ciascuna indagine, della interpretazione dei risultati ottenuti e della loro pubblicazione 

e con il Sig. Manfredi Barbera responsabile di progetto per la società Capofila “Manfredi Barbera 

& Figli S.p.A.” e con il Dott. Enrico Sortino responsabile di Progetto per la società Nuova 

Farmaceutica S.r.l. 

 

Il CPCS (Comitato di Pilotaggio e Coordinamento Scientifico) è il nucleo di gestione centrale e la 

sua funzione sarà quello di: 

a) vigilare sul rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa del progetto e del 

raggiungimento degli output progettuali; 

b) decidere in merito ad eventuali modi fiche progettuali; 

c) stabilire regole di comunicazione tra i partner e le procedure per condividere l’avanzamento 

delle attività di progetto e valutare e/o recepire indicazioni e proposte in ordine a qualsiasi 

questione possa insorgere sulle attività; 

d) riunirsi periodicamente con i coordinatori tecnici organizzativi dei Partner, coinvolti anche 

nelle attività di monitoraggio e sorveglianza del progetto e nel controllo di gestione. 

 

I Referenti scientifici per ciascuna Unità di ricerca si relazioneranno direttamente con il Comitato di 

Pilotaggio e la loro attività consisterà nella programmazione, gestione e controllo delle attività del 

progetto in stretto rapporto con i gruppi di lavoro della Azienda Manfredi Barbera & Figli e 

dell’Azienda Nuova Farmaceutica nonché con gli organi apicali di ciascun Partner. 

Il Capofila ed i Partner di Progetto potranno convocare alle riunioni propri Consulenti esterni 

appositamente incaricati. 

 



  

Il CPCS ha sede presso il l’Organismo di ricerca Università degli Studi di Palermo e si potrà riunire 

anche c/o le sedi del Capofila o del Partner,  

 

Per i motivi sopra indicati in premessa indicati, è costituito il Comitato di Pilotaggio e 

Coordinamento Scientifico del progetto così composto: 

I) Tavolo Tecnico: Unità di ricerca 1 Prof. Maurizio Averna (Referente scientifico), Unità di 

Ricerca 2: Dott. Lidya Giannitrapani (Referente scientifico), ATeN Center: Prof. Giuseppe 

Avellone (Responsabile del Laboratorio di Spettrometria di Massa per le analisi chimiche degli Oli)   

nonché da eventuali Consulenti esterni,  

II) Tavolo Tecnico: Unità di ricerca 3 Prof.ssa Carla Giordano (Referente scientifico), Unità di 

ricerca 4 Prof. Antonio Craxì (Referente scientifico), Unità di ricerca 5 Prof.ssa Maria Rosaria 

Bonsignore (Referente scientifico), Unità di ricerca 6 Prof. Sergio Siragusa (Referente 

scientifico) nonché da eventuali Consulenti esterni 

Gruppo Controllo di Gestione (GCG)” composto dai Responsabili nominati della società Capofila 

Azienda Manfredi Barbera & Figli: Dott. Domenico Pane e Dott.ssa Gabriella Di Gregorio, dai 

Responsabili nominati dal Partner di Progetto Nuova Farmaceutica: Dott. Mario Finocchiaro, Dott. 

Marzia Fiducia e dal Dipartimento PROMISE: Dott. Gaspare Lo Giudice, dott. Mario Giaimo, 

Dott.ssa Silvia Cervello 

Le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto; il presente 

provvedimento non comporta oneri. 

Il presente documento sarà trasmesso al soggetto Capofila Manfredi Barbera & Figli S.p.A. e al 

Partner Nuova Farmaceutica S.r.l. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Web del Dipartimento PROMISE, 

dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo 
 
 
 

Il Responsabile Scientifico del Progetto 

Prof Maurizio Averna 

 


