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N. 4 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 31/05/2017 

 

OGGETTO: RINNOVO SCADENZA CORFILAC 
N. 1 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 31/05/2017 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 11,00  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 Casentini “ 

7 “ 

8.  “ 

9.  “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2.  “ 

3.  “ 

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 

 

 Vista la delibera n. 1 del 28/01/2016 con la quale, preso atto della scadenza della durata del 

Consorzio al 30 dicembre 2016, si approvava la proposta del Presidente di prorogare la 

scadenza del CoRFiLaC per un altro decennio e precisamente fino al 31 dicembre 2026 e si 

deliberava di trasmettere tale proposta ai soci consorziati del CoRFiLaC, per l’eventuale avvio 

delle  procedure necessarie relative alla suddetta prosecuzione della durata del Consorzio; 

 Vista la delibera n. 25 del 20/12/2016 con la quale, a seguito delle note pervenute dai soci 

consorziati, si approvava 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.; 

 Preso atto della prossima scadenza della durata del Consorzio al 30 dicembre 2017; 

 Sentita la proposta del Presidente di rinnovare la richiesta, ai soci, di proroga della scadenza 

del CoRFiLaC, in base a quanto previsto dall’art.3 dello Statuto, per ulteriori 10 anni; 

 Sentita la comunicazione del Presidente relativa alla scadenza degli attuali rappresentanti dei 

Vs. Spett.li Enti è fissata al 24.11.2017 e la proposta dello stesso di richiedere, così come da 

prassi consolidata, l’avvio delle procedure per la loro nomina a norma di Statuto e di Legge. 

 Ritenuto, pertanto, di approvare le proposte del Presidente; 

 Per quanto sopra esposto;  

 All’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta del Presidente di rinnovare la richiesta, ai soci, di proroga della 

scadenza del CoRFiLaC, in base a quanto previsto dall’art.3 dello Statuto, per ulteriori 10 

anni; 

2) di dare mandato al Presidente di richiedere, così come da prassi consolidata, l’avvio delle 

procedure per la nomina dei rappresentanti degli Enti soci, a norma di Statuto e di Legge 

    

  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)    

 


