
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.126     DATA  19.11.18 

 
INIZIATIVE PER SCONGIURARE LA CRISI ECONOMICA DEL CONSORZIO DI RICERCA PER LA FILIERA 
LATTIERO CASEARIA DI RAGUSA 
 
 

DESTINATARI: 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 
mediterranea e all'Assessore per l'economia, premesso che:    
 
 il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia, costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 
regionale 5 agosto 1982, n. 88,  è un ente con personalità di diritto pubblico che opera a carattere 
regionale ed ha sede a Ragusa. L'attività principale del Consorzio è finalizzata allo studio delle 
produzioni lattiero casearie tradizionali siciliane seguendo un approccio di filiera ed è indirizzata 
alle piccole e medie imprese. L'obiettivo finale è quello di elevare le produzioni casearie storiche, 
ottenute con processi tradizionali, a delle vere “opere d'arte” da annoverare tra i beni culturali 
italiani; 
 
              rilevato che: 
 
 da anni, e nelle ultime settimane in particolare, l'ente vive una situazione di grave 
incertezza economica tale da far temere per il suo futuro; 
 
 il Consorzio vive nella quasi totalità (nonostante l'intervento economico del comune di 
Ragusa e di altri soci privati) del contributo regionale di cui al capitolo 147315 del bilancio 
regionale, ma puntualmente ritornano ogni anno le note difficoltà economiche che minano il 
lavoro dei 38 dipendenti; 
 
 nei giorni scorsi era stato annunciato l'imminente passaggio a part-time dei dipendenti, con 
una riduzione dello stipendio pari al 30% di quello previsto, fino al 31 dicembre, a causa della 
mancanza di circa 100mila dal bilancio dell'Ente. Tale passaggio è stato poi per il momento 
scongiurato – almeno fino al 30 novembre -  a seguito delle rassicurazioni dell'Assessore regionale 
per l'agricoltura circa lo stanziamento delle somme necessarie per garantire il tempo pieno dei 
dipendenti anche per i mesi successivi, in sede di variazione di bilancio; 
 
 considerato che: 
 
 pur tra mille difficoltà, esemplare continua ad essere l'atteggiamento dei 38 lavoratori, che 
con abnegazione continuano a portare avanti le numerose attività dell'Ente: i laboratori, le 
certificazioni dop, il lavoro di ricerca e gli scambi con altre realtà anche internazionali; 



 

 

 
 a causa della cronica precarietà finanziaria, il Corfilac è impossibilitato ad effettuare una 
programmazione a lungo termine anche a causa della mancanza di certezza circa un budget 
economico adeguato; 
 
 visto che: 
 
 nell'ultima legge di stabilità regionale (l.r. 8 maggio 2018, n. 8) sono stati stanziati per il 
Corfilac un milione e 155mila euro, una somma non solo non idonea a garantire la ricerca ma 
anche insufficiente a pagare gli stipendi dei lavoratori; 
 
 nel giro di pochi anni il contributo della Regione è sceso da quasi due milioni e 600.000 
euro a circa un milione e mezzo dello scorso anno; 
 
 è nota l'importanza dell'ente, fondamentale perché a sostegno delle produzioni 
zootecniche ragusane e siciliane. Il Corfilac, per il suo ruolo e per le sue competenze, è da 
considerarsi una eccellenza professionale e di ricerca per tutto il meridione di Italia. Sin dalla sua 
istituzione il Corfilac si è infatti affermato come leader nella valorizzazione della filiera lattiero-
casearia, con una rilevante capacità innovativa rispetto all'obiettivo di elevare la qualità dei 
prodotti iblei; 
 
 ormai non è più rinviabile la necessità di un intervento deciso a sostegno del futuro del 
Consorzio ragusano; 
  
              per  conoscere 
 
 se  non  ritengano  opportuno intervenire con urgenza in sede di variazione di bilancio per 
garantire al Corfilac le risorse necessarie per il pagamento degli stipendi dei lavoratori e per 
chiudere il bilancio 2018; 
 
 se siano a conoscenza del grave rischio della riduzione del monte ore lavorativo nei 
confronti dei dipendenti del Corfilac di Ragusa; 
 
 se non intendano intraprendere iniziative utili per garantire maggiore certezza sul futuro 
del Corfilac e un rilancio dello stesso come eccellenza del meridione d'Italia; 
 
 se non ritengano opportuno intervenire presso il Consiglio di Amministrazione del Corfilac, 
affinché venga ripristinato un solido ed efficace governo dell'ente, che lo amministri anche nelle 
difficoltà, lo difenda e si attivi per risolvere fattivamente i problemi di gestione; 
 
 se non intendano sollecitare i soci dell'Ente affinché vengano presto approvate le modifiche 
necessarie allo Statuto, così da permettere anche la proroga decennale, e non più annuale, del 
Consorzio. 
 
     



 

 

 
 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 

 
 
  
 
 (19 novembre 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


