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L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di marzo alle ore 12,00 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. Dott. Giovanni Cosentini
7
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
“
“
“
“
“

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

Componente
“
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1. Dott. Rag. Nobile Emanuele
2. Rag. Rosario Vicari

Presidente
Componente

Sono assenti i Sigg.:
1.
2.

Presiede l’adunanza il Presidente 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 COMITATO DEI CONSORZIATI
 Sentito quanto di seguito comunicato dal Presidente: Come a tutti ben noto - non è stato
approvato dall’Assemblea Regionale l’emendamento sulla quota di finanziamento
annuale prevista per il CORFILAC. A seguito di tale mancata approvazione, che ha
evidenti riflessi sulla vita stessa dell’Ente oltre che sui suoi dipendenti, vi sono stati
numerosi incontri con esponenti della politica e con i rappresentanti delle Istituzioni.
Da una attenta lettura degli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del
CORFILAC emerge con chiara evidenza che "I soci del consorzio sono tenuti a versare
una quota di funzionamento annuale, il cui importo verrà deliberato annualmente dal
comitato dei consorziati (secondo le esigenze della effettiva necessità di bilancio) e che
dovrà essere versata entro l'anno di competenza" (art. 1, co. 3, del regolamento del
CORFILAC). Si tratta di un obbligo contrattualmente assunto dai soci, ivi compresa la
Regione, per la quale l’atto costitutivo e lo statuto sono pienamente operanti ed efficaci,
essendo stato il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, come previsto
dall’art. 14 dell'atto costitutivo.
Detto obbligo, peraltro, non può essere sottoposto ad alcuna condizione neppure alla
disciplina del trasferimento a seguito di bando (come sembra, invece, avere previsto la
legge finanziaria appena approvata). A tale disciplina, infatti, possono essere
sottoposti eventualmente soltanto gli ulteriori trasferimenti di denaro diversi dalla quota
di funzionamento annuale.
 Sentita la proposta del Presidente di determinare l’importo della quota di funzionamento
posta a carico di ciascun socio e, in particolare, di determinare quella posta a carico della
Regione Siciliana per l’anno 2016 nell’importo di € 1.615.000,00, confermando
l’importo previsto in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016 e già trasmesso
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca
Mediterranea. Detto importo, peraltro, corrisponde alla quota di funzionamento versata
dal socio Regione per l’anno 2015, decurtata del 5%.
 Letto il testo della lettera di richiesta della quota di funzionamento per l’anno 2016 da
inviare alla Regione Sicilia, e per essa all’Assessore Regionale dell’Agricoltura dello
Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea che si allega al presente verbale sotto la lettera
A) per farne parte integrante e sostanziale.
 Accolta la proposta del Presidente di inviare analoghe richieste per il pagamento delle
quote di funzionamento per l’anno 2016 anche agli altri soci del CORFILAC, dandogli
mandato di effettuare gli adempimenti conseguenti.

 Ritenuto di approvare il testo predetto e di dare mandato al Presidente di porre in essere
tutti gli incombenti necessari e conseguenti.
 Dopo ampia discussione.
 All’unanimità
delibera
1) di determinare la quota di funzionamento posta a carico della Regione per l’anno 2016
nell’importo di € 1.615.000,00, confermando così l’importo previsto in sede di
approvazione del bilancio preventivo 2016;
2) di determinare la quota di funzionamento per l’anno 2016 posta a carico del Consorzio di
bonifica 8 Ragusa in € 10.000,00; del Comune di Ragusa in € 25.000,00 e di Progetto
Natura in € 10.000,00.
3) di non determinare allo stato la quota di funzionamento per l’anno 2016 posta a carico del
socio Ragusa Latte, risultando la stessa allo stato sottoposta alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale. Stante il perdurare del grave inadempimento e
soprattutto tante che nella proposta di concordato nulla si dice in ordine al pagamento
delle quote di funzionamento CORFILAC per gli anni successivi, chiede al Presidente di
inserire nell’ordine del giorno del prossimo Comitato l’avvio della procedura di
esclusione ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto.
4) di approvare il testo della nota di richiesta della quota di funzionamento per l’anno 2016
da inviare alla Regione Sicilia, allegata al presente verbale sotto la lettera A);
5) di dare mandato al Presidente di predisporre le richieste della quota di funzionamento per
l’anno 2016 da inviare agli altri soci (Consorzio di bonifica 8 Ragusa, Comune di Ragusa
e Progetto Natura), come deliberate nel superiore punto 2)
6) di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato nei superiori
punto 1), 2), 3), 4) e 5), ponendo in essere tutti gli atti che riterrà necessari, opportuni e
conseguenti ai fini di cui sopra;
7) di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza.

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)

