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N. 07 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 05/12/2019 

 

 

OGGETTO: Adesione al Patto di Sviluppo promosso dal Diprosilac 

 

L’anno 2019 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 10,00 il Commissario Straordinario del 

Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare, nominato 

con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, con i poteri del Consiglio Direttivo, assistito dal dirigente 

amministrativo dott.ssa Stefania Iacono 

 

- Visto lo statuto del CoRFiLaC. 

- Visto il D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del 

CoRFiLaC sino alla ricostituzione degli organi di governo dell’Ente. 

- Visto l’art.56 della L.R. 17/04 che ha previsto l’istituzione in Sicilia dei Distretti Produttivi integrato 

dall’art.15 della L.R.20/05. 

- Visto il Decreto Assessoriale n.152 dell’1.12.05 che disciplina i criteri di individuazione dei Distretti 

Produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Patto di sviluppo. 

- Visto il Decreto Assessoriale n.1937/2 del 28.06.16 che ha modificato ed integrato il D.A. n.152/05 

- Visto l’avviso prot. 62195 del 15.10.19 pubblicato in pari data nel sito dell’Assessorato Regionale 

delle Attività Produttive. 

- Preso atto della iniziativa promossa dal Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario - 

DIPROSILAC, riconosciuto con Decreto Assessoriale n.787/Gab del 20.04.12, finalizzata 

all’aggiornamento ed alla rimodulazione del “Patto di sviluppo” per una sua attualizzazione per poter 

formulare la richiesta di un nuovo riconoscimento nei modi e nei termini fissati con il predetto 

avviso del 15.10.19 dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive. 

- Tenuto conto del ruolo della Filiera Lattiero - Casearia e dell’importanza che la stessa riveste per 

l’economia e per il territorio. 

- Visti gli obiettivi preliminarmente individuati e sui quali è in corso un confronto con tutti i soggetti 

interessati allo Sviluppo della Filiera Lattiero - Casearia Siciliana, a conclusione del quale saranno 

sottoposti all’assemblea dei sottoscrittori per la definitiva approvazione. 

- Ritenuto di dovere collaborare all’iniziativa in corso per giungere a un rinnovato “Patto di sviluppo” 

per la difesa del latte siciliano e dei suoi derivati e per il rilancio della Filiera Lattiero-Casearia locale 

e regionale.  

- Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto; 
 

DELIBERA 

  

- l’adesione del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia e 

dell’agroalimentare - CoRFiLaC al “Patto di sviluppo” promosso dal DIPROSILAC al fine di 

chiedere ed ottenere un nuovo riconoscimento del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario; 
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- di partecipare, nella qualità di legale rappresentante, agli incontri per la formulazione di un patto che 

tenga conto delle particolari esigenze degli imprenditori e dei cittadini del territorio;  

- dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono immediati aggravi di spesa; 

- dare atto che eventuali impegni economici che dovessero rendersi necessari per il fine di cui alla 

presente deliberazione, dovranno essere assunti con specifico e motivato atto deliberativo. 

 

    

      Il Dirigente  Amministrativo                                              Il Commissario Straordinario                                           

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

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

 


