
DISTRETTO PRODUTTWO SICILIANO LATTIERO.CASEARIO

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Premesso:

-che nella G.U.R.S., n. 57 del 30 dicembre 2005, è stato pubblicalo il decreto dell' Assessorato della

Cooperazione, del Commercio, dell' Artigianato e della Pesca (oggi delle Attività Produttive) che definisce i

criteri per I'individuanone ed il

riconoscimento dei distretti produttivi; ,

- che il suddetto decreto in attuazione di quanto disposto con I'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004 n.

17, come modificato dalla legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005, definisce anche le modalità con le quali i
distretti produttivi potranno accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale ed eventualmente,

comunitaria e nazionale;

- che secondo il richiamato decreto per potere accedere ai benefici finanziari previsti oltre la costituzione del

Distretto è indispensabile anche la predisposizione di un "Patto di sviluppo disFethrale" e cioè di tm

documento programmatico triennaleo contenente la descrizione e la pianificazione delle azioni che il Dishetto

propone di attuare per Io sviluppo della propria realta produttiva;

- che con D.A. n. 787/GAB del 20 Aprile 2012 pubblicato sulla GURS n.22 del I giugno 2012il Dishetto

Lattiero Caseario Siciliano è stato riconoscirÍo ai sensi della L.r. 28 dicembre 2A04 n.17 e successive modifiche

e integrazioni;

- che il presente atto intende definire Ie modalità per la gestione del Disfetto;

con il presente atto si stabilisce e conviene qurnto segue.

Art t
Richiamo dellle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art 2

Oggetto

I sottosuitti nelle rispettive qualità convengono di costituire tra di loro un Distretto hoduttivo Denominato

"Distretto produttivo Lattiero Casemio Siciliano", (d'ora in avanti "distretto"), secondo le indicazioni fomite

dalla Regione Siciliana con il decreto n. 57 del 30 dicembre 2005, dell' Assessorato della Cooperazione, del

Commercio, dell' Artigianato e della Pesca (oggi delle Attività hodutive) e di collaborme attivamente per la

predisposizione, ed eventuale successiva gestione, del patto di Dstretto che coinvolgerà I'intero tenitorio

regionale e tutti i soggetti facenti parte del Distretto stesso.



Le pmti individuano ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, Vincenzo Cavallo, nato a Modica il 5 settembre

51 quale Referente, Presidente e Legale Rappresentante del 'Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario ",

Salvatore Tuzzolino, nato a Cammarata l' 1l giugno 1951, quale vicepresidente.

Il Distretto awà la sua sede legale presso i locali della Provincia Regionale di Ragusa in viale del Fante n 10 a

Ragusa ed una seconda sede presso i locali di SMAP S.p.A. a Bivona (AG), in contrada Scaldamosche 4l- Sarà

possibile individuare inoltre una sede operativa in Palermo, su determinazione del Comitato di Coordinamento

Organi del dishetto sono:

I'assemblea degli aderenti sottoscrittori (dbra in avanti denominata anche "assemblea");

il comitato di coordinamento o direttivo (d'ora in avanti denominato anche "comitato")

il comitato esecutivo;

il rappresentante del distretto (dbra in avanti denominato anche "Presidente");

il comitato tecnico.

I comitati tenitoriali.
Art 3

Durata

Le parti convengono che il Distretto awà validità dalla data della stipula del presente atto e sino al

completamento di tutte le azioni progettuali che saranno, evenfualmente, gestite dallo stesso in caso di

ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari e comunque per un periodo non inferiore ai tre

anni e comunque almeno sino al 3l/12/2015.

La proroga della durata fierinale del distretto olne i suddetti termini è automatica per ciascun triennio successiyo

e potrà essere interrotta in ogni caso con apposita decisione della assemblea.

AtL4

I soci

Possono essere soci del distretto tutti i soggetti pubblici o privati interessanti allo sviluppo economico della

filiera lattiero casearia che rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente in materia e che condividano le

finalità del Distretto e del presente statuto. 
Art s

Assemblea degli aderenti del Distretto

È costituita dai legali rappresentanti di tutti i soci del Distretto ed è I'organismo collegiale rappresentativo degli

interessi pubblici e privati del Distretto.

LAssemblea si riunisce, di norm4 presso la sede del Distretto, o in altro luogo all'uopo individuato, ogni volta

che si renda necessario o quando sia richiesta da almeno l/3 dei suoi componenti.

I"a convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente e Legale Rappresentante di Distretto, tramite letter4

fax o posta elettronic4 con preawiso di almeno cinque grorni; nei casi di urgenza la convocazione sarà

effeftuata per le vie b'revi con preawiso di almeno due giomi.



L'awiso di convocazione dowà contenere anche la data della eventuale seconda convocazione nel caso in cui

nella prima non si raggiunga il quorum costitutivo.

In mancanza di tali formalit4 lAssemblea sarà ritenuta valida quando sono presenti tutti i soci e sono presenti o

informati tutti i componenti del comitato di coordinamento, e purché nessuno si opponga alla tatîazione dei

punti all'ordine del giorno.

L'ordine del giomo dei lavori è predisposto dal Presidente e Legale Rappresentante, che presiede le riunioni alle

quali partecipa di diritto il Comitato di Coordinamento.

La presidenza dell'Assemblea compete al rappresentante di distretto, il quale nomina un Segretario anche al di

fuori dei componenti I'assemblea stessa- /

Le deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed al presente statuto sono valide e vincolanti per tutti i Soci,

ancorché assenti o dissenzienti.

Le riunioni dell' Assemble4 presiedute dal Legale Rappresentante di Distretto, sono valide, in prima

convocazione, con la presenza della maggioÍarua.dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei partecipanti.

L'Assembleq sia in prima che in seconda convocaziong delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta" la quale

dovrà essere conservata agli atti. La regolarita della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. Ciascun

soggetto può essere delegato al massimo da 5 aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art 6

Compiti dell'Assemblea dei soci del Distretto

Poteri e compiti dell' Assemblea sono:

a) nomina del Presidente e Legale Rappresentante di Distretto, il Vice-Presidente, del Segretario e del Comitato
di Coordinamento o direttivo;

b) approvazione del patto distretr.rale ed evenfuali modifiche;

c) approvazione di eventuali modifiche al regolamento;

d) approvazione annr ale del Programma generale delle attivita distrettuali

e) approvazione del constmtivo di spesa.

Art.7
Comitato di coordinamento o direttivo

Ai fini della gestione delle attivita tutte proprie del Distretto I'assemblea nomina un Comitato di Coordinamentq

cornposto da un massimo di 18 membri, oltre il Rappresentante di Distretto, il vice presidente ed il segretario. I
membri del comitato sono nominatí per tre anni e possono essere riconfermati.

I 18 membri sono designati come segue: 6 in rappresentzrua delle imprese, 3 in qualità di rappresentanti dei

comitati territoriali, 3 in rappresenîarua. delle Organizzazioni Professionali Agricole, 1 in rappresentanza delle



Organtzzanom della Cooperazione, I in rappresentanza. delle Organizzaz:orn Datoriali non agricole, 1 in
rappresentanza delle Camere di Commercio aderenti, 3 in rappresentaruadegli Enti Locali aderenti al Patto.

L'assenza continuata di ciascun componente il Comitato, per più di ne sedute, ne determina la decadenza.La

sostituzione sarà operata dal Comitato, con successiva ratifica dell'Assemble4 tenendo conto della categoria e

del titolo di appartenenza.

Le decisioni veffanno assunte a maggioranza dei presenti.

L'insediamento del Comitato awiene su convoctvione del Presidente e Legale Rappresentante del distretto

presiede le riunioni

Il Presidente coordina i lavori delle riunioni del c,omitato disciplinando gli interventi ed asÉicwando la

coÍrettezza dei lavori ed il rispetto dell'ordine del giomo delle riunioni. Sowintende al regolare svolgimento

delle riunioni del Comitato e risolve le eventuali contestaaorn in merito allo svolgimento dei lavori.

Il Comitato di Coordinamento, fatti salvi i poteri di rappresentanza e di controllo riconosciuti al Legale

Rappresentante del Distretto, ha poteri di indirizzo , formula le proposte di programmazione del distretto. Esso

assolverà a tutti gli obblighi e prenderà tutte le decisioni per l'esecuzione, gestione e realizzazione di tr1tte le

attivita proposte dal Distretto medesimo ed in particolare eserciterà la supervisione sull'esecuzione delle attivita.

Esso potà" qualora lo ritenga opportuno, promuovere la creazione di soggetti strumentali per I'attuazione del

piano di sviluppo distrettr"rale.

Il Comitato di Coordinamento nella realizzanone delle attività dowà attenersi a quanto previsto dalle

disposizioni che saranno emanate dalla Regione Siciliana - Assessorato Cooperazione ed alle indicazioni fornite

dall' Assemblea dei soci del Distretto.

Il Comitato di Coordinamento, è I'Organismo a cui il Distretto medesimo affida la programmazione delle risorse

assegnate in caso di approvazione del patto di Distretto perlareali"zazione delle iniziative in esso previste.

Il Comitato di Coordinamento si riunirà periodicamente secondo un calendario che venà stabilito dai

componenti: le riunioni, di norm4 si svolgeranno presso la sede del Distretto.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei

componenti, ed in seconda convocazione, anche nella stessa gornata, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Comitato di Coordinamento potrà, inoltre, essere convocato su richiesta scritta di almeno 3 componenti, con

preawiso scritto di almeno dieci giomi g in caso diwgenza, di quattro grorni.

L'awiso di convocazione, contenente un ordine del giomo della riunione, sarà inviato a mezzo fax, posta

elettronica, telegramm4 o telefono con conferma scrifta.

Il Segretario avrà cura di redigere, per ogni riunione, un verbale, contenente gli argomenti trattati e le relative

deliberazioni adottate.

Il Comitato Direttivo e di Coordinamento può eleggere al suo interno un comitato esecutivo composto da 5 a7
componenti per svolgere alcune funzioni con pieni poteri: esso in particolare può avere il compito di sottoporre i

che



programmi di sviluppo al Comitato di Coordinamento per la loro approvazione e al termine degli stessi per la

loro rendicontazione, predisporre il bilancio che il Direttivo, una volta che lo awà approvatq sottoporrà

all'approvazione dell'assemblea. Il comitato esecutivo puo farsi carico di proporre i componenti del comitato

tecnico che saranno comunque scelti e nominati dal Comitato di Coordinamento. I componenti del Comitato

esecutivo dr:rano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art I
Poteri e compiti del comitato di coordinamento

Compiti principali del Comitato di Coordinamento sono:

1. definizione degli obiettivi generali e specifici e delle strategie dei progetti;

2. indicazioni per I'individuazione delle priorità e delle linee di intervento.

3. quantifrcazione di massima delle risorse finanziarie necessarie e possibili fonti di copertura;

4. programmazione degli interventi del Distretto;

5. individuazione degli indirizzi e degli orientamenti strategici per la redazione delle proposte progettuali

conformi alle disposizioni regionali, nazionali, comunitarie in materia;

6. approvazione delle linee guida relative alle modalità di gestione delle attività e del calendario generale del

programma di attivita;

7. approvazione del regolamento finanziario del distretto;

8. elezione dei componenti del comitato tecnico. Ha la fi.mzione di indirizzare il comitato tecnico nella redazione

dei piani di sviluppo fiennale e relaziona strll'attività di quest'ultimo all'assemblea

9. elezione del comitato esecutivo e definizione delle prerogative effettive;

10. approvazione delle richieste di adesione al Distretto.

Al Comitato di Coordinamento spetterannq altresì, tutti i compiti non espressamente xtribuiti al Plesidente

quale Legale Rappresentante del distrettq all'assemble4 al comitato tecnico.

Art 9
Legale Rappresentante del Distretto

Al Rappresentante del Dishetto, nominato dall'Assemble4 spettano tutti i poteri di rappresentanza del Distretto e

di iniziativa e coordinamento delle attività. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Rappresentante del Disfetto agr4 quale rappresenaffe delle parti, nei confronti dei terzi, compreso la

Regrone Siciliana - Assessorato delle Attivita Produttive, per tutto ciò che conceîne gli atti necessari per la

presentazione di progetti e la eventuale gestione e realinaaone delle attività oggetto di finanziarnento

nell'ambito del Patto di Distretto.

II rappresentante del Disfretto agirà conformemente a qtnnto disposto con il pre.sente afto e secondo Ie

deliberazioni dell'Assemble4 che saranno per esso vincolanti.

4



Il Rappresentante del Distretto svolgerà in frvore del Disfietto qualsiasi attività occorrente per la migliore

rcalir-zaÀone di trrtte le attività necessarie per ottenerc la concessione di finanziamenti nell'ambito del Patto di

Distrefto secondo Ie modalitrà dettate dalla Regione Siciliana - Assessorato Attiviîà Produttive, dallo Statq

dallUnione Europea.

In particolare ad esso spettano i compiti di:

- formulare la richiesta di riconoscimento del Distr*to, secondo le modalita previste dalla normativa regionale

vigente;

- rappresentare il Dishetto nella Consulta dei Distretti ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessmio;

- monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo, in conformità a quanto previsto dalla

normativa vigente;

- coordinare le attività del Dstretto autanzate e finannate, fino alla data di scadenza dei progetti finanàati;

- conferire incarichi relativamente alle attivita di progettazione dei progetti presentati dal Distretto;

- sottoscrivere gli atti necessari perlarealiz"atone dell'attività del Distretto autonzzati e finanziati;

- coordinare i rapporti finanziari, prowedendo ad incassare le somme dovute nel caso di ottenimento di

finanziamenti per le proposte progettuali preseritate o devolute da soci pubblici o privati depositate in uno

specifico conto corrente dedicato, il tutto secondo le previsioni di uno specifico regolamento finanziario;

- prowedere a realizzare azioni di animazione, sensibilizzazone, informazione e comunicazione delle

opportunita offerte dai progetti proposti dal Distretto;

- stipulare, in nome e per conto del Distetto, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da

or4 tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione delle finalita e delle attivita dei progetti ammessi a

finanziamento nell'ambito del patto di Distretto;

- rappresentare in esclusiva i componenti del Disnetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e di

qualunque soggetto pubblico e privatq per frtte le operazioni e gli atti di qualsiasi natrna" dipendenti dalla

rcali7za7ìone delle aftività dei progetti proposti dal Dstretto fino alla estinzione di qualsiasi rapporto inerente le

medesime attività.

Il Presidente, quale Legale Rappresentante del Distretto, può delegare propne competenze al Vice Presidente ed
eventualmente ad altri membri del comitato.

Art t0

Comitato tecnico

Il Comitato Tecnico è l'organo scientifico di cui si awalgono il Presidente e Legale Rappresentante del distretto

ed il comitato di coordinamento per la ricerca e lo svihppo delle attività tutte proprie del Distretto.

Il comitato tecnico viene nominato dal Comitato Direttivo e di Coordinamenúo ed è composto da un minimo di

10 (dieci) ad un massimo di 20 (venti) membri scelti prioritariamente tra i soci sowentori o sottoscrittori o

tecnici esperti.



I membri sono nominati per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Tecnico si doterà di un regolamento interno per il suo funzionamento; tale regolamento deve essere

condiviso dal Presidente del Distretto e dal Comitato do Coordinamento.

Il Comitato Tecnico dowà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni che safiinno emanate dalla Regione

Siciliana Assessorato Attivita Produttive ed alle indicazioni fornite dal Comitato di Distretto.

Al proprio intemo il nucleó nominera alla prima seduta un Coordinatore.

I1 Comitato Tecnico di Distretto ha la facoltà di compiere tutti gli ani per 7'attrsazione delle direttive che il

Comitato di Coordinamento adotterà per il raggiungimento degli scopi del "Patto per 1o Sviluppo del Distretto

Produttivd'. Il Comitato tecnico relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo ed al Comitato di

Coordinamento ogni qualvolta essi lo riterranno opportuno.

AÉ 1I

I comitati territoriali

I comitati tenitoriali saftuno tre: IBLEO, SICANI agrigentini, SICAIII palermitani e saranno costituiti dai

soggetti privati e pubblici costituenti il distretto rispettivamente della provincia di Ragusa, della provincia di

Agrigento e Caltanissetbe dellaprovincia di Palermo.

I comitati tenitoriali prowederanno a:

1) Eleggere il rappresentante del comitato territoriale

2) Eleggere il coordinamento territoriale, costituito da cinque (5) componenti effettivi e tre (3) supplenti

3) Elaborare le proposte del programma teîntonale annuale che dowà avere c@renza con la strategia

generale del distretto

4) Avanzare proposte al comitato esecutivo e all'assemblea del distretto

5) Svolgere una funzione consultiva su questioni attinenti le politiche del distrefio relativamente al

territorio di riferimento.

Arr12

Impegni ed obblighi delle parti

Con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti aderenti al distretto si impegnano a dare attuazione a quanto

contenuto in esso e, dunque, a cooperare, ciascuno per la propria competenz4 sia nella fase di progettazione che

nella fase di attuazione dei progetti proposti dal Distretto.

Ciascun componente del Distrettq per quanto di propria competenz4 collaborerà fattivamente per la

realizzazione delle attivi0 previste dai progetti propoati dal Distretto e si obbliga a rispettare gli impegni e gli

obblighi giwidici assunti.

Le parti si obbligano a nspettare Ie modalità,la tempistica e quanto altro connesso alla gestione e reaiizzaaone

dell'attivita programmata dal Distretto.



I componenti si impegnano, altresì, ad adottare le disposizioni che saranno disposte dal Comitato di

Coordinamerìto per la corretta gestione amminishativa delle attività che andranno a realinarc, nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni che saranno fomite, successivamente, dalla Regione

Siciliana - Assessorato delle Attivita hoduttive.

I Componenti dell'Assemblea contribuiranno alla rediz.znzione degli obiettivi indicati nei progetti che saranno

proposti dal Distretto secondo le attivita a ciascuno di essi attribuiti.

Inparticolare, nello svolgimento delle attivita di propria comrytenzaassumono I'impegno di :

o rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale;

o util:zzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di

snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;

o dare piena alitaziong nella realizzazione degli interventi, alle disposizioni ed agli orientamenti

comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di attivazione del coofinanziamento comunitario

degli interventi.

Qualora la presentazione e la eventuale successiva rcalizzaúone dei progetti frmnnatr nell'ambito del Patto di

Distretto sia subordinato all'acquisizione ói autonrzanoni, nulla osta" pareri di competenza degli enti costituenti

il Distretto, i soggetti aderenti si impegnano, al fine del tempestivo e completo raggiungimento degli obiettivi

prefissati, ad accelerare i procedimenti di adozione di tali atti anche attraverso apposite conferenze di servizi.

Art 13

Modalità di adesione successiva alla Distretto

I soggetti pubblici o privati-che, successivamente, alla stipula del presente atto, intenderanno aderire al Distretto

dowanno inoltrare, entro il31 gennaio di ciascun anno, al Presidente quale Rappresentante Legale dello stesso

apposita istanz4 sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, contenente una breve descrizione delle

caratteristiche del soggetto e I'esplicita dichiarazione di condividere ed accettare le finalità e le modalita

ot ganizzatt e del Dstretto.

Le istanze saranno valutate e4 eventualmente, accettate dal Comitato di Coordinamento e, dopo I'acquisizione

del prescritto 'aisto" della Camera di Commercio competente per territorio, trasmesse all'Assessorato Regionale

alle Attività hoduttive per I'approvazione definitiva e l'integrazione dell'elenco dei sottoscrittori e sowentori.

Arr 14

Modiliche al presente atto

ll presente atto potrà essere modificato per essere ulteriormente adeguato alle specifiche

normativa in tema di Distretti o per soddisfare nuove esigenze interyenute successivamente alla data

solo con una specifica delibera assembleare assunta dallamaggjorana,dei soci.


