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Data:…………..
Agli Onorevoli Parlamentari
Regionali Siciliani
LORO RECAPITI
Nonostante i numerosi incontri ed i diversi impegni assunti, perdura purtroppo la mancanza
di risposte, da parte della Regione, sul ruolo dei Distretti Produttivi, previsti dall’art. 56 della LR
17/2004 (Finanziaria 2005) ed istituiti e riconosciuti ai sensi del D.A. n.152/2005.
A seguito degli incontri avuti con gli Assessori alle Attività Produttive ed alle Risorse Agricole
e coi rispettivi massimi Dirigenti, rimasti senza alcun riscontro, i sottoscritti Distretti delle Filiere
Agroalimentari Siciliane, anche per la mancata convocazione della Consulta istituita con D.A.
N.886/12, hanno costituito un loro coordinamento regionale avente lo scopo di assemblare le
esigenze delle rispettive imprese e delle Filiere dei settori rappresentati, e di unificare le posizioni
progettuali ed operative nei confronti della Regione.
Gli stessi distretti in data 28 novembre c.a. hanno inviato al Presidente della Regione (ed ai
rappresentanti del Governo e dell’Amministrazione Regionale in indirizzo), l’allegato documento per
utile conoscenza ma anche per lo svolgimento delle iniziative Parlamentari che le SSLL vorranno
intraprendere a sostegno del ruolo e delle attività dei Distretti.
I Distretti inoltre hanno deciso di indire una CONFERENZA STAMPA del coordinamento per
comunicare, insieme ad una delegazione delle imprese che hanno, a suo tempo, sottoscritto i singoli
patti distrettuali di filiera, per dare pubblica comunicazione sulla situazione attuale e sulle politiche
distrettuali della Regione anche alla luce del predetto documento inviato in uno alla presente.
Detta conferenza stampa è stata convocata per SABATO 14 dicembre 2013 alle ORE 10.30 presso
il MAAS in c/da Junghetto.
Nel mentre si confida nell’azione che ogni Parlamentare vorrà avviare a sostegno delle
richieste dei Distretti dell’Agroalimentare finalizzate a dare sbocco concreto ai Patti Distrettuali
sottoscritti dalle imprese e dagli altri soggetti aderenti e, suo tempo, presentati, si rivolge invito a
partecipare alla Conferenza Stampa di cui sopra.
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
I rappresentanti legali dei Distretti:
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, dott.ssa Federica Argentati
Distretto della Pesca Industriale C.O.S.V.A.P., dott. Giovanni Tumbiolo
Distretto del Ficodindia del Calatino Sud Simeto, dott. Antonio Lo Tauro
Distretto Avicolo, dott. Francesco Savarino
Distretto Lattiero Caseario, dott. Vincenzo Cavallo
Distretto della Carne Bovina, dott. Salvatore Restivo
Distretto Unico Regionale Cereali SWB, prof. Biagio Pecorino

