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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

DISTRETTI SICILIA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

L’ASSESSORE 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto la L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70; 

Visto  l’art. 56 della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall’art.15 della L.r. 

22.12.2005 n. 20, con il quale si dispone che l’Assessore regionale alla 

Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla 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. 152 del 1 dicembre 2005 pubblicato nella GURS n. 57 del 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 

interventi previsti dal patto; 

Visto             il D.P. n.643/Area 1/S.G. del 29.11.2017 con il quale sono state conferite le funzioni 

di Assessore regionale delle Attività Produttive; 

Visto      il D.A. n.1937/2 del 28/06/2016 che ha modificato e integrato il D.A. 152 

dell’1/12/2005, in forza dell’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17 come integrato 

dall’art.15 della L.r. n.20 del 22/12/2005; 

Visto          l’avviso prot. 62195   del 15/10/2019 per rinnovo o nuovo riconoscimento dei Distretti 

produttivi di cui al combinato disposto della L.R. 17/2004 art.56 e s.m.i e del D.A. 

1937/2 del 28/06/2016. 

Visto           il D.A.  n. 163 del 20/02/2020 che ha apportato modifiche ed integrazioni al citato 

D.A. n.1937/2 del 28/06/2016 alla luce delle attività poste in essere dai distretti già 

riconosciuti nonché dei nuovi documenti di programmazione della Regione 

Siciliana;                                                                                
   Vista la nota prot.6861 del 09/06/2020 con la quale il Dipartimento Programmazione ha designato il 

Dott. Salvatore Tarantino quale componente esperto individuato all'interno del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

Tenuto      conto del fatto che sono stati emessi i decreti di rinnovo e nuovi riconoscimenti dei 

Distretti che hanno partecipato all’avviso  prot. 62195   del 15/10/2019;  

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Consulta dei Distretti di cui all'art.9 del 

D.A. n.163  del  20/02/2020; 

 
DECRETA 

Art.1 

La Consulta dei Distretti di cui all'art. 9 del D.A.163 del 20/02/2020 è così costituita: 



● Assessore alle Attività Produttive o suo delegato che la presiede; 

● Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive o suo delegato; 

● Dirigente del Servizio 11.S “ZES ed altri interventi agevolativi” del Dipartimento delle 

Attività Produttive; 

● Dott. Tarantino Salvatore esperto individuato all'interno del Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Dipartimento Programmazione;  

● Dott. Papa Massimo responsabile dello SPRINT Sicilia;  

● Argentati Federica in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Agrumi di 

Sicilia con sede a Catania, rinnovato con D.A. n. 165 del  20/02/2020 e successivo D.A. 

n. 280 del 10/03/2020; 

● Carlino Antonino Vincenzo in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo della 

Pesca e Crescita Blu con sede a Mazara del Vallo rinnovato con D.A. n. 164 del  

20/02/2020; 

● Mineo Antonino in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Meccatronica con 

sede a Palermo rinnovato con D.A. n. 279 del  10/03/2020; 

● Ramo Carlo in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Nautico del 

Mediterraneo con sede a Palermo riconosciuto con D.A. n. 1295 del  07/07/2020; 

● Cellura Antonino in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Ecodomus con 

sede a Licata riconosciuto con D.A. n. 1289 del  07/07/2020; 

● Pinello Flavia in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Mythos Fashion 

District con sede a Palermo riconosciuto con D.A. n. 1286 del  07/07/2020; 

● Sottile Francesco in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Frutta Secca di 

Sicilia con sede a Mazzarino riconosciuto con D.A. n. 1291 del  07/07/2020; 

● Lo Tauro Antonio in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Ficodindia di 

Sicilia con sede a San Michele di Ganzaria riconosciuto con D.A. n. 1288 del 

07/07/2020; 

● Cassarino Antonio in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Orticolo del Sud 

Est Sicilia con sede a Ragusa riconosciuto con D.A. n. 1287 del 07/07/2020; 

● Papale Alfio in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Pietra Lavica dell’Etna 

con sede a Belpasso riconosciuto con D.A. n.1290 del 07/07/2020; 

● Cavallo Vincenzo in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Siciliano Lattiero 

Caseario con sede a Ragusa riconosciuto con D.A. n. 1292 del  07/07/2020; 

● Chiofalo Vincenzo in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo Filiera delle 

Carni con sede a Messina riconosciuto con D.A. n.1293 del 07/07/2020; 

● Dell’Albani Vincenzo Sebastiano in qualità di rappresentante del Distretto Produttivo 

Ortofrutticolo di Qualità della Sicilia con sede a Siracusa riconosciuto con D.A. n. 1294 

del 07/07/2020.        

Art.2 

La Consulta è convocata dall'Assessore alle Attività Produttive ogni qualvolta si ritenga opportuno 

acquisire esperienze, informazioni e pareri previsti per i distretti produttivi in merito all'attuazione 

degli interventi. 

Art.3 

Al fine della validità dell'insediamento della Consulta è necessaria la presenza del cinquanta per 

cento più uno dei componenti. 

Art.4 

 La Consulta è l’organismo di coordinamento e concertazione dei distretti riconosciuti per l' attuazione 

ed il  monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale. 

Art.5 

I rappresentanti dei Distretti Produttivi, componenti della Consulta, decadono di diritto allo scadere 

del decreto di riconoscimento dei distretti produttivi. 

Art.6 

Il rappresentante del Distretto Produttivo che risulta assente per tre volte consecutive alle sedute 

della Consulta decade automaticamente senza bisogno di preavviso; il relativo Distretto risulterà 

non rappresentato sino alla data di scadenza riportato nello stesso provvedimento di riconoscimento. 

 



Art.7 

Per l'espletamento delle attività della Consulta non è riconosciuto alcun compenso, né è dovuto il 

rimborso delle spese eventualmente sostenute. 

Art.8 

Per l'espletamento delle attività connesse ai propri compiti la Consulta si avvale di una apposita 

Segreteria la cui gestione operativa è affidata al Dott.Lorenzo Di Trapani, funzionario direttivo in 

servizio presso il Dipartimento alle Attività Produttive, che dovrà svolgere le funzioni di Segretario 

della Consulta. 

Art.9 

 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S., integralmente nel sito internet della 

Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell’art.68 comma 4 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e nel 

sito del Dipartimento delle Attività Produttive http://pti.regione.sicilia.it. 

 
    20/07/2020                                                                                                            f.to 

                                                                                                                           L'Assessore  

                                                                                                                  On.Avv.Girolamo Turano 

 

http://pti.regione.sicilia.it/

