
 
 
D.A. n. 136/GAB 

 

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 vigente del CoRFilaC, con particolare riferimento all’art. 8 “ Consiglio 
Direttivo” ed all’art. 9 “Il Presidente del Consorzio” che riguarda la nomina della 
rappresentanza legale del Consorzio; 

VISTA  la nota 2712/GAB del 12/09/2019 con la quale è stata richiesta una rosa di 
docenti tra i quali scegliere il designato dell’Assessorato dell’Agricoltura con 
funzioni di Presidente; 

VISTA la nota 55828 dell’11/2/2020 con la quale il rettore dell’Università di Catania in 
riscontro alla richiesta prot. n. 2712/GAB dell’11/09/2020 ha proposto una rosa 
di docenti fra cui scegliere il nominativo da designare; 

VISTA la nota prot. n. 657/GAB del 17/01/2020 con la quale l’Assessore ha designato 
fra i docenti proposti il Prof. Giuseppe Licitra; 

VISTA  l’attestazione prot. n. 826/GAB del 26/02/2020 della Segreteria Tecnica 
dell’Ufficio di Gabinetto; 

VISTA la nota prot. n. 838/GAB del 27/02/2020 con la quale la documentazione relativa 
alla designazione del Prof. Giuseppe Licitra è stata trasmessa per l’inoltro alla I^ 
Commissione legislativa dell’A.R.S.  per il tramite della Giunta di Governo; 

REPUBBLICA ITALIANA 



VISTA la nota prot. n. 44146 A10  del 21/12/2020 del Servizio 1 – Segreteria Generale 
che ha comunicato il parere favorevole della I^ Commissione legislativa 
dell’A.R.S.; 

VISTA la nota prot. n. 159/GAB del 29/01/2019 con la quale è stata trasmessa la 
determinazione sindacale di nomina del componente del Consiglio Direttivo di 
competenza del Comune di Ragusa nella persona del Dott. Ignazio Nicastro; 

VISTA la nota prot. n. 5680/GAB del 29/12/2020 con la quale il Comune di Ragusa ha 
confermato la nomina del Dott. Ignazio Nicastro n.q. di Componente del 
Consiglio Direttivo del CoRFilaC; 

VISTA la nota di richiesta prot. n. 5683/GAB del 29/12/2020 con la quale è stata 
richiesta all’Università di Catania la designazione di un proprio componente ai 
sensi del vigente Statuto; 

VISTA la nota prot. n.. 5735/GAB del 30/12/2020 con la quale l’Università degli Studi di 
Catania ha designato il Prof. Cherubino Leonardi, quale proprio rappresentante in 
seno al Consiglio Direttivo del CoRFilaC; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla costituzione del Consiglio Direttivo del  
CoRFilaC, nominando i soggetti designati, in possesso dei requisiti previsti, di 
seguito indicati: 

 Prof. Giuseppe Licitra, nato a Ragusa il 15/02/1958 - Presidente  

 Dott. Ignazio Nicastro, nato a Ragusa il 09/09/1965 - Componente 

 Prof. Cherubino Leonardi  nato a Catania il 13/11/1965 – Componente 

DECRETA 

Articolo 1 

Per i motivi in premessa specificati, che si intendono integralmente riportati, è costituito il 
Consiglio Direttivo del  CoRFilaC con la seguente composizione: 

 Prof. Giuseppe Licitra, nato a Ragusa il 15/02/1958 - Presidente  

 Dott. Ignazio Nicastro, nato a Ragusa il 09/09/1965 - Componente 

 Prof. Cherubino Leonardi  nato a Catania il 13/11/1965 – Componente 

Articolo 2 

I componenti del Consiglio Direttivo del  CoRFilaC, nominati con il presente decreto, durano 
in carica 3 anni dalla data di insediamento dell’organo. 

Articolo 3 

Ai componenti del Consiglio Direttivo del  CoRFilaC  nominato con il presente decreto 
spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto vigente a carico del bilancio dell’ente. 

Articolo 4 

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura provvederà a notificare il presente decreto agli 
interessati e al Consorzio di Ricerca Filiera Lattiero Casearia (CoRFilaC) con sede in Ragusa e 
alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
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Il presente decreto, per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 98 della legge regionale 
n.9/2015, comma 6, sarà pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Regione 
Siciliana, nelle pagine dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della 
pesca mediterranea 

 
Palermo li 30 dicembre 2020               L’ASSESSORE 
                    BANDIERA 

             (Firma autografa sostituita da  
     indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3   
    comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)          

 
     

 


