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DISTRÉ:T'TI SICILIA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTTVTA' PRODUTTIVE

Dipartimento delle Attività Produttive
L'ASSESSORE

Visto

lo Statutlr della Regione Siciliana;

Vista

la L.r. 2!) dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il D.P.Reg.28 febbraio L979,n.70;

Visto

I'art. 56 ,Jella L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall'art. 15 della L.r. 23.12.2005
n. 20, con il quale si dispone che I'Assessore regionale alla Cooperazione, al
Commercio, all'Artigianato ed alia Pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il
riconoscimento dei Distretti produttivi;

Visto

il D.A. n.

del 1 dicembre 2005 pubblicato nella GURS n. 57 dei-30.12.2005 con
il quale sono stati disciplinati i criteri di individuazione e le procedure di
riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli
irtervenli previsti dalpatto ;

Visto

il D.A. 7811GAB del 20 aprile 2012 con il quale è stato riconosciuto
Produtti'ro Siciliano Lattiero - Caseario con sede in Ragusa; :

Visto

nello spr:cifico I'art. 4 del suddetto decreto che ha fissato il termine di scadenza al
3Ur2l2ctl3

Vista

la nota acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 14248 del 11/03/2014, con la
quale il rappresentante legale del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero - Caseario ha
richiesto la concessione di prorogare la scadenza al3Tll2l20l51'

Ritenuto

di dover prowedere in merito

152

il

Distretto

DECRETA
Articolo Unico
Per le motivazioni espresse in premessa, il termine di scadenza del patto Distrettuale del Distretto
D.A. n.
Produttivo Siciliano l,attiero - Caseario con sede a Ragusa già fissato al 3ut2/20r3
7 87 I G AB del 20 / 04 I 20 I 2 è prorogato al 3 I / 12/20 I 5 .

Il

presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.
dell'Assessorato delle Attività Produttive.
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