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L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 12,30 in …2a….convocazione, nella
sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del
Collegio dei Revisori Contabili.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Prof. Alessandro Priolo
4. Dott. Salvatore Cascone
5. Dott. Antonino Colombo
6.
7
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Cicero
2. Dott. Antonino De Marco
3. Dott. Giovanni Cosentini
4. Ragusa Latte Scarl

Componente
“
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1.
2.

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Presiede l’adunanza il Presidente facente funzione Dott. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

IL COMITATO DEI CONSORZIATI
 Visto lo Statuto consortile;
 Visto l’art. 3 dello Statuto consortile: “Il Consorzio ha la durata di anni 20. Tale durata potrà
essere prorogata, di decennio in decennio, dal Comitato dei Consorziati”.
 Visto l’atto costitutivo del Consorzio datato 30/12/1996;
 Visto il D.A. n. 3390 del 31/12/1996 con il quale l’Assessore dell’Agricoltura della Regione
Siciliana approva l’atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio ai sensi del combinato disposto
dell’ art. 5 della L.R. 5/8/82 n. 88 e dell’art. 2 della L.R. 7/11/95 n. 81 e riconosce, ai sensi del
comma 3° art. 5 della L.R. 5/8/82 n. 88 la personalità giuridica di diritto pubblico allo stesso;
 Dato atto che attualmente fanno parte del Consorzio:
- Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura;
- Università degli studi di Catania;
- Comune di Ragusa;
- Consorzio di bonifica n. 8;
- Progetto Natura Scarl;
- Ragusa Latte Scarl.
 Visto l’oggetto sociale del Consorzio;
 Preso atto della storia del CoRFiLaC sinteticamente descritta nella relazione allegata per fare
parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Preso atto della prossima scadenza della durata del Consorzio al 30 dicembre 2016;
 Riconosciuto che:
- il CoRfiLaC è un ente di ricerca della Regione Sicilia affermato a livello internazionale
per le tematiche di ricerca inerenti le produzioni casearie storiche e tradizionali;
- il CoRFiLaC, negli anni, ha contribuito all’avanzamento della Ricerca Scientifica ed alla
divulgazione di importanti risultati scientifici ottenuti attraverso oltre 300 lavori
scientifici nazionali ed internazionali (pubblicazioni, monografie, poster e presentazioni a
Congressi Scientifici nazionali e internazionali);
- le attività di ricerca ed i servizi erogati dal CoRFiLaC hanno contribuito enormemente
allo sviluppo di tutto il comparto zootecnico della Regione Siciliana, oltre che alla
promozione dei prodotti siciliani all’estero;
- il CoRFiLaC si è affermato per la formazione (stage, Master, dottorati, etc..) e la
divulgazione dei risultati della ricerca applicata anche nell’ambito Mediterraneo (Malta,
Algeria, Tunisia);
- I laboratori del CoRFiLaC sono dotati di strumentazioni e dotazioni scientifiche
all’avanguardia sia sul panorama nazionale che internazionale;
- Il CoRFiLaC ha una adeguata dotazione organica di n. 44 unità, costituita da personale di
elevatissimo valore scientifico-progettuale ed altissima professionalità;
 Sentita la proposta del Presidente di rinnovare per un altro decennio la durata del CoRFiLaC e
trasmettere tale proposta ai soci per l’eventuale avvio delle procedure necessarie alla modifica
dello Statuto consortile relativamente alla proroga della scadenza dell’Ente;
 Ritenuto, pertanto, di approvare la proposta del Presidente;
 Per quanto sopra esposto;
 All’unanimità dei presenti;
DELIBERA
1) di approvare la proposta del Presidente di prorogare la scadenza del CoRFiLaC per un altro
decennio e precisamente fino al 31 dicembre 2026;
2) di trasmettere tale proposta ai soci consorziati del CoRFiLaC, per l’eventuale avvio delle
procedure necessarie relative alla suddetta prosecuzione della durata del Consorzio.

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

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

