REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVI LEGISLATURA

INTERROGAZIONE
“Notizie sulla situazione del Corfilac”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

PREMESSO CHE:
-

il Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia (CorFiLaC), con sede in
Ragusa, è stato costituito, con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi della
Legge Regionale 5 agosto 1982, n.88;

-

ai sensi degli articoli 7 e seguenti dello Statuto consortile la Regione, tramite il
competente Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, è chiamata a nominare tre componenti del Comitato dei Consorziati
(su un totale di 9, spettando le altre designazioni all’Università di Catania, al
Comune di Ragusa, al Consorzio di Bonifica, alle cooperative Ragusa Latte e
Progetto Natura);

-

il detto Comitato svolge, ai sensi dello statuto, le funzioni di organo di
amministrazione dell’ente;

-

con Decreto Assessoriale n.155 del 21 ottobre 2013, venivano nominati per il
quadriennio 2013/2017 in rappresentanza dell’Assessorato, ai sensi delle citate
norme dello Statuto consortile, i tre componenti nelle persone del dott. Giuseppe
Cicero, del dott. Antonino Colombo e dott. Antonino De Marco, tutti funzionari della
Regione ;

CONSIDERATO CHE:
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-

da concordanti notizie, riprese anche dagli organi di stampa, si apprende che alla
fine del mese di marzo u.s. i tre componenti regionali sopra citati hanno rassegnato
le loro dimissioni dalla carica ricoperta in seno al Consorzio;

-

il Consorzio attraversa una fase estremamente delicata sul piano gestionale e
finanziario, che rischia di mettere in questione il futuro di una struttura che ha
raggiunto importanti livelli in termini di attività di ricerca e che assicura occupazione
a ben 45 persone;

PER CONOSCERE:
-

quali siano le ragioni che hanno portato alle contemporanee ed improvvise
dimissioni dei tre componenti ;

-

se, e in che tempi e modalità, s’intenda provvedere alla sostituzione dei tre
componenti, ripristinando la piena funzionalità dell’organo di amministrazione;

-

quali iniziative s’intenda complessivamente adottare per garantire il buon
andamento della gestione del Corfilac, anche in considerazione del duplice ruolo
della Regione di soggetto afferente al Consorzio e di finanziatore diretto dell’attività
dello stesso, garantendo la continuità dell’attività di ricerca e l’occupazione del
personale.

SAMMARTINO
DIPASQUALE

(gli interroganti richiedono risposta orale urgente)

