
ASSOCIAZIONE  
“DISTRETTO PRODUTTIVO SICILIANO LATTIERO CASEARIO” 

 
Atto Costitutivo 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale  di Modica -   
in data 27 novembre 2014 al n. 1939 serie 3A  

  
L’anno 2014 il giorno 22  del mese di novembre a Ragusa, in Viale del Fante n.10, si sono riuniti 

i Sigg. Cavallo Vincenzo nato a Modica il 5 settembre 1951 e residente a Modica in Via 

Michelica Crocevie n.9, codice fiscale CVL.VCN.51P05.F258D, Tuzzolino Salvatore  nato a 

Cammarata  l’ 11 giugno 1951 e residente a Cammarata Via Mendola  n. 38, codice fiscale 

TZZ.SVT.51H11.B486S, Covato Vincenzo nato a Modica il 28 NOVEMBRE 1966 e residente a 

Modica in Via Passo Parrino Muglifulo n.19/a , codice fiscale CVT.VCN. 66S28.F258L, Tosto 

Sebastiano nato a Lercara Friddi il 19 settembre 1954 e residente a Lercara Friddi in Corso Giulio 

Sartorio n.37 codice fiscale TST.SST.54P19.E541C e Mangiapane Liborio nato a Cammarata il 7 

settembre 1963, residente a Cammarata, Viale Pertini sn, codice fiscale MNG.LBR.63P07.B486P 

che, di comune accordo decidono quanto segue. 

Art.1 

E’ costituita, a Ragusa,  l’Associazione Regionale “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero 

Caseario”  senza fine di lucro e con durata illimitata la cui attività è regolata dallo statuto che fa 

parte integrante del presente atto quale “allegato A”. 

Art.2 

L’Associazione ha sede legale a Ragusa, in Viale del Fante n.10, ed una sede operativa a Bivona 

(AG) in   e si propone di dare attuazione al Patto di Sviluppo del “Distretto Produttivo Siciliano 

Lattiero Caseario”,  

                                                                               Art.3 



Per perseguire le proprie finalità l’Associazione  svolgerà l’attività di animazione territoriale a 

supporto delle iniziative dei progetti imprenditoriali, di verifica della compatibilità con la 

normativa di riferimento e con le linee strategiche del patto distrettuale di sviluppo o dei progetti 

di iniziativa pubblica e privata promossi nell’ambito del distretto, al fine di ammetterli alle 

risorse che potranno rendersi disponibili, di monitoraggio e studio di ogni fenomeno rilevante 

per il progetto di sviluppo  distrettuale, di creazione e di promozione dell’immagine e del 

marchio Distrettuale e dei marchi di qualità in genere, di rafforzamento dei legami, delle 

relazioni e degli scambi tra le imprese aderenti in una logica di filiera e di multi filiera 

favorendone l’orientamento alla qualità ed al mercato, di predisposizione di strumenti che 

favoriscano investimenti finalizzati all’incremento delle relazioni tra le imprese aderenti e fra 

queste ed il mercato, ai vari livelli, di agevolazione della caratterizzazione del territorio quale 

ambito per le produzioni di qualità e di promozione della capacità di innovazione delle imprese 

anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

L’Associazione, inoltre, potrà  intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la 

nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio di nuove imprese; costituire o partecipare ad 

associazioni, consorzi o altri organismi che svolgano attività conformi, connesse o strumentali al 

perseguimento delle proprie finalità statutarie; assumere iniziative per  organizzare forme 

associative per l’acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni 

strumentali occorrenti agli associati e per la commercializzazione aggregata dei prodotti. 

L’Associazione può federarsi od associarsi ad altri soggetti associativi aventi  uguali scopi. Può 

altresì chiedere, incassare e gestire contributi Privati e/o pubblici. 

Art. 4 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le imprese, singole e/o 

associate, appartenenti alla filiera lattiero-casearia Siciliana, i soggetti con comprovata 



competenza ed esperienza sia sul piano tecnico che sul piano amministrativo e gestionale, i  

Consorzi e le Associazioni  aventi finalità analoghe; gli Enti, le Università ed i Centri di Ricerca e 

di  Formazione, aventi sede in Sicilia e che, a qualsiasi titolo, possano contribuire al 

perseguimento degli obiettivi statutari.    

Art. 5 

Per l’adesione all’Associazione gli interessati debbono presentare domanda al Consiglio Direttivo 

che decide in modo inappellabile entro trenta (30) giorni: trascorso tale termine, in mancanza di 

una comunicazione di diniego, la domanda si intende accolta. La domanda di adesione deve 

essere accompagnata dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto, di 

condivisione degli scopi sociali e di impegno a concorrere al raggiungimento delle finalità sociali. 

Art.6 

Il socio è tenuto a versare, all’atto della sua ammissione, la “quota di adesione” che viene fissata 

in € 25,00, e, annualmente, la “quota associativa” che per l’anno 2014 viene fissata in € 25,00. 

Art.7 

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati: Cavallo Vincenzo, Presidente; Tuzzolino 

Salvatore, Vice-Presidente; Mangiapane Liborio, Consigliere; Tosto Sebastiano, Consigliere; 

Covato Vincenzo, Consigliere-segretario. 

I sottoscritti dichiarano di conoscere ed approvare l’allegato statuto dell’Associazione “Distretto 

Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”. Dichiarano inoltre di approvare il presente atto costitutivo 

che sottoscrivono dopo avere dato completa lettura.  

 

f.to Cavallo Vincenzo, Tuzzolino Salvatore, Covato Vincenzo, Tosto Sebastiano, Mangiapane Liborio    


