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N. 08 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 22/04/2016 

 

OGGETTO: Concessione contributo art. 128 della L.R. 11/2010 – Anno 2015 – 

Variazione di bilancio 
N. 3 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 22/04/2016 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore 12,00  in …2
a
….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 Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Prof. Alessandro Priolo Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6. Dott. Giovanni Cosentini “ 

7 “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Giuseppe Cicero Componente 

2. Dott. Antonino De Marco “ 

3. Ragusa Latte Scarl “ 

4.   

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

2.  Rag. Rosario Vicari 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 COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Visto lo statuto consortile. 

 Visto l’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 ss.mm. e ii., che detta 

disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di Enti. 

 Vista la L.R. 21 agosto 2013, n. 16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni del’art. 128 

della L.R. n. 11 del 2010 , disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di 

selezione per la Manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana 

di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli Enti di cui allo stesso art. 

128 della L.R. n. 11/2010. 

 Visto il Decreto della Presidenza 29 giugno 2015, pubblicato sulla GURS n. 27 del 

03/07/2015, con il quale è stato indetto : “ Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto fora di 

contributo , ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm. e ii. – esercizio 

finanziario 2015. 

 Considerato che il CoRFiLaC ha presentato istanza di un contributo il 31/07/2015 assunta al 

protocollo del Dipartimento al n. 56238 del 31/07/2015.  

 Vista la nota prot. n. 5324 del 04/02/2016 con la quale l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, comunica al CoRFiLaC 

l’ammissione alla manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana 

di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore di Enti di cui all’art. 128 della 

L.R. n. 11 del 2010 e ss.mm. e ii. – Anno 2015 per un importo ammissibile di € 447.652,00 

ma in considerazione delle risorse assegnate il finanziamento concesso a favore del 

CoRFiLaC è di € 113.814,43. 

 Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 3 ed , in aprticolare, l’art. 21 , comma 4 ove è disposto che: 

“Le iniziative a valere sul fondo di cui all’art. 128 della L. R. n. 11/2010 , finanziate ai sensi 

dell’art. 41 comma 3 della L.R.  7 maggio 2015 n. 9, possono essere realizzate entro il 

30/06/2016. 

 Ritenuto, pertanto, necessario apportare delle variazioni alla disponibilità di specifici capitoli 

tanto nelle Entrate quanto nelle Spese inerenti l’attività dell’Ente di cui all’istanza  

manifestazione di interesse art. 128 L.R. n. 11/2010 , del bilancio di previsione 2016 . 

 Sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori. 

 Ritenuto, pertanto, di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016, secondo lo 

schema riportato in allegato. 

 Vista il Decreto della Presidenza del 23 marzo 2016 pubblicato sulla GURS n. 14 del 

01/04/2016 con il quale è stato indetto : “ Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 



alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto fora di 

contributo , ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm. e ii. – esercizio 

finanziario 2016. 

 Ritenuto di presentare istanza di contributo relativa al predetto Avviso. 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

1) di approvare, all’unanimità dei voti, la variazione al bilancio di previsione 2016, secondo lo 

schema riportato in allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

2) di presentare istanza di contributo relativa all’“ Avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto 

fora di contributo , ai sensi dell’art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm. e ii. – 

esercizio finanziario 2016” indetto con Decreto della Presidenza del 23 marzo 2016 

pubblicato sulla GURS n. 14 del 01/04/2016. 

 

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       

 

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

 

 
 

 


