
 
 
D.A. n. 65/GAB 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979 n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si approva il Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale; 
VISTA La legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area 1 /̂S.G. del 29 novembre 2017 con il quale si è proceduto alla nomina del Dr. Edgardo 

Bandiera quale Assessore Regionale con preposizione del medesimo all'Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO l'art 5 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88 che autorizza il Presidente della Regione a partecipare o a farsi promotore 
della costituzione di Consorzi finalizzati all'espletamento di attività di ricerca applicata e di divulgazione dei 
risultati; 

VISTO l'art 2 della L.R. 7 novembre 1995 n. 81 che attribuisce all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste 
le competenze per le finalità di cui all'art. 5 della citata legge regionale 5 agosto 1982 n. 88; 

VISTO il D.A. n. 3390 del 31/12/1996 con il quale è stato approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio di 
Ricerca Filiera Lattiero Casearia, con sede in Ragusa; 

VISTO lo statuto del CoRFilaC, con particolare riferimento all’art. 9 “Il Presidente del Consorzio” che riguarda la 
nomina della rappresentanza legale del Consorzio; 

VISTA la nota prot. 3010 del 11/01/2019 a firma del Rettore dell’Università di Catania avente ad oggetto Designazione 
Presidente del CoRFilaC – proposta di una rosa di docenti; 

VISTA la nota prot. 1809 /GAB del 17/06/2019 a firma dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea con la quale è stato designato Presidente del Consorzio  CoRFilaC, sentito il 
Sindaco di Ragusa, ai sensi  all’art. 9 dello statuto, il Prof. Marco Sebastiano Bella; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, la mentovata designazione deve essere 
sottoposta per il preventivo parere alla Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana 
per le questioni istituzionali; 

VISTO il promemoria del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, trasmesso con foglio vettore 
n. 5 del 21/06/2019, con il quale in riscontro alla nota n. 17056 del 21/06/2019 del CoRFilaC, viene segnalata 
l’urgenza di stipulare una convenzione di cui all’avviso 20/2018; 

TENUTO CONTO che i tempi di attuazione della procedura di nomina del Presidente designato, Prof. Marco Sebastiano Bella, 
richiedono un arco temporale che non ritrova riscontro con l’urgenza manifestata dell’Ente per la partecipazione 
allo specifico avviso di cui sopra; 

TENUTO CONTO altresì che il CoRFilaC non può svolgere la propria attività ordinaria in assenza di un soggetto avente funzione 
di legale rappresentante dell'ente, 

RITENUTO           pertanto di dover procedere alla nomina del Dott. Giorgio Carpenzano, dirigente di III fascia della Regione 
Siciliana, preposto alla direzione del Servizio 12 - Ispettorato dell'agricoltura di Ragusa, nella qualità di 
Commissario Straordinario del CoRFilaC; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati è nominato Commissario Straordinario del Consorzio 
di Ricerca Filiera lattiero Casearia (CORFILAC) di Ragusa il Dott. Giorgio Carpenzano, Dirigente di III fascia della Regione 
Siciliana, preposto alla direzione del Servizio 12 - Ispettorato dell'agricoltura di Ragusa. 
 

Articolo 2 
L'incarico di cui all'articolo precedente si protrarrà fino alla ricostituzione degli organi ordinari, con l’insediamento del Presidente. 

Articolo 3 
Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento dell’Agricoltura, organo tutorio, per l'assolvimento degli obblighi di legge 
compresi quello previsto dall'art. 98 della legge regionale n.9/2015, comma 6 e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per 
la pubblicazione in estratto. 
 
Palermo li 21/06/2019 
                   

 


