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N. 01 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 14/03/2018 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO COMITATO  DEI CONSORZIATI   
N. 1 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 14/03/2018 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 11,30 , presso la sede del 

Consorzio, in seguito ad auto convocazione, si sono riuniti i rappresentanti designati dai soci del  

Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia. 

Sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Prof. Salvatore Barbagallo 

2. Dott. Giorgio Carpenzano Regione Siciliana 

3. Dott. Antonino Colombo Consorzio di Bonifica n. 8  

4. Dott. Salvatore Barresi Comune di Ragusa 

5. Dott. Salvatore Cascone Progetto Natura Soc. Coop. 

6.   

7.   

8.   

9.   

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2.   “ 

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

2.  

Sono assenti i Sigg.: 

1.  

2  

  

 

Presiede l’adunanza il dott. Antonino Colombo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 Visto lo Statuto Consortile; 

 Visto L’art.6, comma 5, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, ai sensi del quale ”Fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi 

pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei 

rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data 

di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, 

ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da 

un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.” 

 Visto l’accordo firmato dai soci del CoRFiLaC con il quale gli stessi, concordano quanto 

segue: 

a) di ridurre, nel rispetto della normativa vigente i componenti dell’Organo di 

Amministrazione da 8 a 5; 

b) di costituire l’Organo di Amministrazione nel seguente modo: un rappresentante della 

Regione, un rappresentante dell’Università, un rappresentante del Comune di Ragusa, un 

rappresentante del Consorzio di bonifica e un rappresentante della società cooperativa 

“Progetto Natura”; 

c) di non riconoscere alcun compenso ai componenti del suddetto Organo di 

Amministrazione; 

d) di dare mandato al Comitato di proporre ai soci, entro 60 gg dall’insediamento 

dell’organo di amministrazione, una modifica statutaria conforme alle disposizioni 

vigenti in materia ed in particolare prevedendo la riduzione dei componenti dell’Organo 

d’Amministrazione a tre componenti. 

 Visto che nel predetto accordo: 

− La Regione Siciliana designa, contestualmente, quale suo rappresentante nell’Organo di 

Amministrazione il Dott. Giorgio Carpenzano dirigente responsabile del servizio 12 del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; 

− l’Università degli studi di Catania conferma come suo unico rappresentante nell’Organo 

di amministrazione del CoRFiLaC il prof. Salvatore Barbagallo, ordinario presso il 

dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente, SSD AGR/08; 

− il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa designa, contestualmente, quale suo rappresentante 

nell’Organo di Amministrazione il Dott Antonino Colombo dirigente in quiescenza del 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; 

− il Comune di Ragusa conferma come suo unico rappresentante nell’Organo di 

amministrazione del CoRFiLaC il dott. Salvatore Barresi 

−  la Società Cooperativa a responsabilità limitata “Progetto Natura” conferma come suo 

unico rappresentante nell’Organo di amministrazione del CoRFiLaC il dott. Salvatore 

Cascone 

 Ritenuto di dover procedere all’insediamento ufficiale del Comitato dei Consorziati; 

 Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

l’insediamento ufficiale del Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero Casearia. 

IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE f.f 

                (Stefania Iacono)                     ( dott. Antonino Colombo) 

          (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)    


