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L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 11,00 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. Dott. Antonino Colombo
4. Dott. Giovanni Cosentini
5. Dott. Salvatore Cascone
6. Prof. Alessandro Priolo
7.
8.
9.

Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“
“
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2. Ragusa Latte Soc. Coop
3..

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 Prof. 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 l’Atto Costitutivo e lo Statuto del CoRFiLaC;
 Visto l’art. 3 dello Statuto “DURATA: Il Consorzio ha la durata di anni 20. Tale durata potrà
essere prorogata, di decennio in decennio, dal Comitato dei Consorziati.”
 Preso atto della prossima scadenza, al 30 dicembre 2016, del termine di durata del CoRFiLaC;
 Vista la delibera n. 1 del 28/01/2016 con la quale il Comitato dei Consorziati approvava la
proposta del Presidente di prorogare la scadenza del CoRFiLaC per un altro decennio e
precisamente fino al 31 dicembre 2026 e di trasmettere tale proposta ai soci consorziati del
CoRFiLaC, per l’eventuale avvio delle procedure necessarie relative alla prosecuzione della
durata del Consorzio;
 Viste le note del Presidente, indirizzate ai Soci e ai componenti del Comitato dei Consorziati
del CoRFiLaC, con le quali lo stesso li sollecitava a prendere le necessarie iniziative per la
proroga della scadenza;
 Preso atto della volontà dei Soci di prorogare la scadenza del CoRFiLaC;
 Vista la nota, prot. n. 123127/Gab. Sind. del 12/12/2016, con la quale il Sindaco di Ragusa
conferma la volontà del Comune di Ragusa di prorogare ai sensi dell’art. 3 dello Statuto del
CoRFiLaC, le attività del CoRFiLaC, oltre il 30 dicembre 2016.
 Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
dell’Università degli Studi di Catania del 16/12/2016 con il quale lo stesso esprime parere
positivo alla proroga decennale del CoRFiLaC salvo ratifica degli Organi superiori
dell’Ateneo quando gli stessi saranno ricostituiti;
 Vista la nota, prot. n. 59402 del 14/12/2016, con la quale l’Assessore Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea autorizza i propri
rappresentanti dott. Antonino Colombo e dott. Antonino De Marco ad approvare la proroga
del CoRFiLaC per anni uno, nelle more della proposta riorganizzazione dei Consorzi di
Ricerca istituiti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5 agosto 1982 n. 88 e s.m.i..
 Vista la nota, prot. n. 00011370 del 20/12/2016, con la quale il Consorzio di Bonifica n. 8 di
Ragusa conferma la volontà di prorogare, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la durata del
CoRFiLaC;
 Sentito il dott. Cascone Salvatore, rappresentante del socio Progetto Natura Soc. Coop. a r.l.,
che rappresenta la volontà di Progetto Natura di prorogare, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la
durata del CoRFiLaC;
 Ritenuto di approvare la proroga della durata del CoRFiLaC per un anno e, quindi, di fissare
la scadenza del CORFILAC al 30 dicembre 2017, salvo ulteriori proroghe; il tutto nelle more
della proposta riorganizzazione dei Consorzi di Ricerca istituiti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5
agosto 1982 n. 88 e s.m.i.;
 Ritenuto in considerazione della proroga di cui sopra di non dare allo stato corso alla
procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti;
 Per quanto sopra esposto, il Comitato dei Consorziati, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare la proroga della durata del CoRFiLaC per anni uno e, quindi, di fissare la
scadenza del CORFILAC al 30 dicembre 2017, salvo ulteriori proroghe; il tutto nelle more
della proposta riorganizzazione dei Consorzi di Ricerca istituiti ai sensi dell’art. 5 della L.R.
5 agosto 1982 n. 88 e s.m.i.;
2. di non dare corso allo stato alla procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti;
3. di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione quanto deliberato, ponendo in essere
tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti;
4. di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Iacono Stefania)

(Dott. Salvatore Barbagallo)
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