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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 10 febbraio 2020.

Sospensione del decreto 29 gennaio 2019, relativo alla
revoca in autotutela del decreto 9 novembre 2018, concer-
nente ricostituzione della commissione d’esami per l’abilita-
zione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisti-
co-venatoria di Catania.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg 17 giugno 2019, n. 12, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
ss.mm.ii.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 33 del 17 luglio 2019;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 28 della legge regionale n. 33/97, che stabi-
lisce le materie di esami per l’abilitazione all’esercizio
venatorio;

Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. “b”, della
legge regionale n. 33/97, che stabilisce la composizione
delle commissioni provinciali di esami di abilitazione
all’esercizio venatorio;

Visto l’art. 29, comma 1, della legge regionale n. 33/97,
riguardante il rilascio del certificato di abilitazione
all’esercizio venatorio da parte dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea, previsto dal comma 4, art. 28 della legge n.
33/97, previo superamento di apposito esame;

Visto l’art. 29, comma 1, della legge regionale n. 33/97,
che attribuisce la competenza dell’accertamento dell’ido-
neità degli aspiranti cacciatori alle commissioni di esami
di abilitazione all’esercizio venatorio;

Visto il proprio decreto n. 56/Gab del 30 luglio 2018,
con il quale è stata nominata la commissione di esami di
abilitazione all’esercizio venatorio della Ripartizione fau-
nistico-venatoria di Catania;

Visto il proprio decreto n. 113/Gab del 9 novembre
2018 di modifica del proprio decreto n. 56/Gab del 30
luglio 2018 sopracitato, con il quale viene revocata la
nomina del sig. Villari Orazio a esperto in “cinologia” e
nominato il sig. Privitera Stefano, per la commissione
esami di Catania;

Visto il proprio decreto n. 9/Gab del 29 gennaio 2019
di modifica del proprio decreto n. 113/Gab del 9 novembre

2018, con il quale è stata rivista la composizione della
commissione di Catania, nominando nuovamente il sig.
Orazio Villari come esperto in cinologia e supplente il sig.
Stefano Privitera;

Visto il ricorso proposto dal sig. Privitera, con il quale
lo stesso impugnava il decreto assessoriale n. 9/Gab del 29
gennaio 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo di Cata-
nia, sezione quarta;

Vista la sentenza n. 652/2019 REG. PROV. COLL e n.
55/2020 REG RIC. Tribunale amministrativo di Catania in
sede giurisdizionale sul ricorso proposto dal sig. Privitera
Stefano per l’annullamento del decreto dell’Assessore
regionale per l’agricoltura n. 9/Gab del 29 gennaio 2019, di
revoca del D.A. n. 113 del 12 novembre 2019;

Ritenuto di dovere dare immediata esecuzione alla
citata sentenza n. 652/2019 REG. PROV. CAU e n. 55/2020
REG. RIC. del Tribunale amministrativo di Catania per la
Regione siciliana in sede giurisdizionale, procedendo:

- all’annullamento dell’efficacia del proprio decreto n.
9/Gab del 29 gennaio 2019, di revoca del D.A. n. 113 del 12
novembre 2019, con il quale è stata ricostituita, presso la
Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, la commis-
sione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, limi-
tatamente alla parte in cui il sig. Orazio Villari è stato
nominato componente effettivo, esperto in “cinologia” in
luogo del sig. Privitera Stefano;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l’obbligo di
pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, è
sospeso:

- il decreto n. 9/Gab del 29 gennaio 2019, con il quale
è stata ricostituita la commissione di esami di abilitazione
all’esercizio venatorio della Ripartizione faunistico-vena-
toria di Catania.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea.

Art. 3

La pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha valore di noti-
fica a tutti gli interessati.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente, entro sessanta giorni e
centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 10 febbraio 2020.
BANDIERA

(2020.7.448)020

DECRETI ASSESSORIALI
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 febbraio 2020.

Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento
dei Distretti produttivi.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l’art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004,

n. 17, come integrato dall’art. 15 della legge regionale n. 20
del 22 dicembre 2005, con il quale si dispone che l’Asses-
sore regionale per le attività produttive, al fine di promuo-
vere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio
decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei
Distretti produttivi;

Considerato che è intendimento della Regione pro-
muovere la costituzione dei Distretti produttivi, interpre-
tati anche come cluster di imprese, in quanto gli stessi
possano assumere il ruolo di referenti prioritari per le
politiche di programmazione e sviluppo della Regione, per
le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i sog-
getti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici set-
toriali che possano contribuire alla determinazione delle
relative politiche regionali a sostegno delle imprese;

Ritenuto che il Distretto non è legato ad una logica
stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferi-
mento anche alle filiere verticali di imprese identificabili
in agglomerati di imprese che svolgono attività simili,
secondo una logica di filiera verticale, come quella riscon-
trabile in molti Paesi a sviluppo tardivo;

Ritenuto che il suddetto intendimento implica,
comunque, l’adozione di successivi atti normativi che con-
sentano, in conformità alla regolamentazione comunita-
ria, di riconoscere al Distretto produttivo anche il ruolo di
beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regio-
nali;

Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005,
con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprez-
zato lo schema di decreto assessoriale concernente il per-
corso procedurale relativo alla determinazione delle
modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti
produttivi;

Visto il D.A. n. 152 dell’1 dicembre 2005 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale l’Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca
ha disciplinato, in forza dell’art. 56 della legge regionale n.
17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le
procedure di riconoscimento dei Distretti produttivi;

Visto il D.P. n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Visto il D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016, che ha
modificato e integrato il D.A. n. 152 dell’1 dicembre 2005,
in forza dell’art. 56 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, come integrato dall’art. 15 della legge regiona-
le n. 20 del 22 dicembre 2005;

Visto il promemoria prot. 7037 del 10 febbraio 2020,
con il quale il dirigente del servizio 11.S propone modifi-
che ed integrazioni al D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016;

Ritenuto di dover apportare modifiche ed integrazioni
al citato D.A. n. 1937/2 del 28 giugno 2016 alla luce delle
attività poste in essere dai Distretti già riconosciuti, non-

ché dei nuovi documenti di programmazione della Regio-
ne siciliana;

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. La Regione siciliana, nell’ambito delle proprie com-
petenze ed in conformità ai principi fondamentali in
materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno
dell’innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della
disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di soste-
gno allo sviluppo ed all’internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale.

2. Il presente decreto disciplina, in forza dell’art. 56
della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri
d’individuazione e le procedure di riconoscimento dei
Distretti produttivi.

Art. 2
Definizione

1. Il Distretto produttivo si configura come un sistema
produttivo omogeneo, caratterizzato da un'elevata con-
centrazione di imprese industriali, prevalentemente di
piccola e media dimensione e dall’elevata specializzazione
produttiva e anche come cluster di imprese ed è caratteriz-
zato dalla compresenza:

a) di agglomerati di imprese che svolgono attività
simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzontale;

b) di un insieme di attori istituzionali aventi compe-
tenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia
locale.

2. Il Distretto produttivo è espressione della capacità
del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di svilup-
pare una progettualità strategica che si esprime in un Patto
per lo sviluppo del Distretto, conforme agli strumenti legi-
slativi e programmatori regionali vigenti e di internaziona-
lizzazione dell’economia siciliana, nonché con le strategie
territoriali dei programmi regionali finanziate dalla UE.

Art. 3
Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale

1. Ai fini del riconoscimento di un Distretto produtti-
vo, un sistema d’impresa deve presentare i seguenti requi-
siti:

a) connotarsi come filiera produttiva verticale e/o oriz-
zontale, anche con eventuali dislocazioni in aree transna-
zionali caratterizzate da vantaggi localizzativi e competiti-
vi;

b) comprendere un numero di imprese operanti in
aree che già presentino un’elevata densità imprenditoriale,
anche in sistemi di specializzazione integrata come i con-
sorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero
di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli
indicatori fa fede il dato reso disponibile dalle Camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato;

c) presentare al suo interno un elevato grado di inte-
grazione produttiva e di servizio documentabile dall’anali-
si organizzativa delle catene di fornitura riscontrabile per
almeno un terzo delle imprese aderenti al Patto e desumi-
bile sulla base delle dichiarazioni effettuate dai soggetti
proponenti;

d) essere in grado di esprimere capacità di innovazio-
ne tecnologica, comprovata dai relativi processi di produ-
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zione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori,
nonché dalla presenza di istituzioni specifiche.

Art. 4
Soggetti che possono concorrere

alla formazione del Distretto produttivo

1. I soggetti che possono concorrere alla formazione
del Distretto produttivo, ai sensi dell’art. 56, comma 4,
della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:

a) le imprese con sede, anche operativa, nel territorio
regionale;

b) le associazioni di categoria di settore;
c) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fon-

dazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubbli-
ca, che svolgono attività nell’ambito della promozione,
della ricerca e dell’innovazione, finalizzate allo sviluppo
del sistema produttivo;

d) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le
istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel
campo dell’istruzione e della formazione professionale, le
università.

Art. 5
Patto di sviluppo distrettuale

1. Il Patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e
forma libera e sottoscritto dal rappresentante del Distretto
di cui al successivo art. 8, è un documento programmati-
co, di durata quinquennale, che evidenzia i contenuti delle
azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo
della propria realtà produttiva. Allo scadere del primo
anno detto Patto potrà essere rielaborato alla luce delle
intervenute variazioni economiche della filiera.

2. Il Patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori
previsti dall’art. 3 dovrà comunque contenere:

– la denominazione prescelta per il Distretto, che ne
identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto
prevalente;

– una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del
Distretto, che ne descriva l’attuale consistenza e configura-
zione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni
approssimative del fatturato globale, sulle esportazioni e
sulle importazioni, sull’occupazione attuale e tendenziale,
nonché su quanto altro utile a determinarne la rilevanza
rispetto al sistema economico della Regione;

– una descrizione dei punti di eccellenza e degli even-
tuali punti di criticità del Distretto, che ne rilevi le proble-
maticità e ne evidenzi le linee di azione che si intendono
necessarie seguire per sostenere e sviluppare il Distretto;

– un programma quanto più possibile dettagliato di
azioni (politiche innovative di prodotto e di processo,
strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati
interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o
completamento della filiera produttiva anche attraverso
iniziative volte a ridurre la dipendenza dall’estero nel set-
tore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del
distretto, etc.) che il Distretto intende intraprendere attra-
verso il Patto;

– un piano finanziario di massima, che quantifichi le
azioni del Patto per tutto il periodo di attuazione dello
stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la
quantità di risorse che il Distretto intende mettere a dispo-
sizione e individui la quota parte di intervento finanziario
che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla par-
tnership del Distretto con funzione di sola sovvenzione no-
profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di stu-

dio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano
ad assicurare.

3. Al Patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato
dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenza,
per ciascuno di essi, di:

– ragione sociale e sede, sia legale che operativa, indi-
rizzo di posta elettronica certificata e nominativo del rap-
presentante legale;

– codice ATECO dell'impresa;
– breve descrizione dell’attività svolta;
– solo per le imprese sottoscrittrici numero degli

addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a
libro matricola e personale con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.

4. Il Patto dovrà contenere al proprio interno l’indivi-
duazione nominativa della persona fisica denominata rap-
presentante del Patto di Distretto, al quale verranno attri-
buiti i compiti previsti dall’art. 8 del presente decreto.

5. Il Patto dovrà essere sottoscritto con firma autogra-
fa:

– dai legali rappresentanti di tutte le imprese sotto-
scrittrici;

– dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti
elencati ai punti b), c), d) dell’art. 4 del presente decreto.

6. Gli enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno
far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una let-
tera d’intenti redatta su carta intestata dall’organo esecu-
tivo di governo dei rispettivi enti.

Art. 6
Procedure di ammissibilità del Patto di Distretto

e riconoscimento del Distretto produttivo

1. Il documento definito “Patto per lo sviluppo del
Distretto…….”con la relativa istanza di riconoscimento
sottoscritta dal rappresentante del Distretto dovrà essere
presentata contestualmente:

– alla Camera di commercio nel territorio della quale
ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che
hanno sottoscritto il Patto;

– all’Assessorato regionale delle attività produttive,
Dipartimento delle attività produttive.

Inoltre è necessario allegare la seguente documenta-
zione:

– dichiarazione di adesione al Patto per lo sviluppo
del Distretto sottoscritta dall’impresa partecipante;

– scheda di sottoscrizione del Patto del Distretto sot-
toscritta dall’impresa partecipante;

– scheda Distretto relativa ad ogni impresa parteci-
pante;

– elenco delle imprese sottoscrittrici del Patto di svi-
luppo distrettuale;

– scheda di coerenza agli strumenti legislativi e pro-
grammatori;

– visure camerali delle imprese sottoscrittrici del
Patto di sviluppo distrettuale;

- lettera d’intenti redatta su carta intestata dall’organo
esecutivo di governo (per gli enti partecipanti).

La modulistica relativa alla documentazione da allega-
re verrà resa disponibile sulla home page del Dipartimen-
to delle attività produttive.

Il termine per la presentazione delle istanze di ricono-
scimento è fissato dall’1 al 31 gennaio di ogni anno.

L’istanza pervenuta oltre i termini di scadenza non
sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibi-
le.
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2. Entro trenta giorni dalla presentazione del Patto le
Camere di commercio dovranno far pervenire al Diparti-
mento delle attività produttive apposita relazione conte-
nente un’analisi di contesto sull’iniziativa e i dati statistici
sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione
degli indicatori di cui al precedente art. 3 corredato dal-
l'elenco delle imprese partecipanti.

3. Potrà essere considerato ammissibile solo ed unica-
mente un Patto di sviluppo del Distretto per ogni filiera o
settore di attività, caratterizzato dall’unicità o dalla preva-
lenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzional-
mente interconnessi tra di loro.

4. Nel caso venissero presentati più Patti afferenti il
medesimo settore nell’ambito dello stesso contesto socio-
economico, gli stessi saranno respinti invitando conte-
stualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a
formulare un Patto di sviluppo unico.

5. Nel caso venissero presentati Patti di sviluppo affe-
renti settori già ammessi dalla Regione siciliana per gli
stessi sarà prioritariamente valutata la possibilità di accor-
pamenti con i Patti distrettuali già riconosciuti.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni
di contesto predisposte dalle Camere di commercio il diri-
gente generale del Dipartimento delle attività produttive
convoca la commissione di valutazione di cui al successi-
vo punto 7.

7. La valutazione della compatibilità economica e
della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da una
Commissione di valutazione composta da tre dirigenti e/o
funzionari del Dipartimento delle attività produttive e
nominata dal dirigente generale del Dipartimento delle
attività produttive.

8. Il dirigente generale del Dipartimento delle attività
produttive provvede all’insediamento della Commissione
ed indica il segretario tra i funzionari del Dipartimento
delle attività produttive.

9. La Commissione entro trenta giorni dalla data di
insediamento predispone gli elenchi, con relativi punteggi
conseguiti, dei patti distrettuali valutando i sottoelencati
criteri:

– numerosità (oltre la soglia di ammissibilità) delle
imprese aderenti al distretto (max 10 punti);

– completezza della filiera verticale (30 punti);
– la sua coerenza agli strumenti legislativi e program-

matori regionali vigenti ed il livello di integrazione con
tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai
programmi di sviluppo locale e di internazionalizzazione
dell’economia siciliana nonché con le strategie territoriali
dei programmi regionali finanziate dall’UE, da riportare,
anche ai fini dell’attribuzione del punteggio nel Patto di
sviluppo del Distretto, attraverso una matrice/ceck list che
evidenzi i collegamenti (10 punti);

– il grado di innovatività delle azioni proposte, com-
provato dall’originalità dei prodotti e/o dei processi pro-
duttivi soprattutto in termini di grado di valore aggiunto
ed incremento del fatturato che si verrebbero a determina-
re per il Distretto, dimostrabile sulla base di una opportu-
na batteria di indicatori da riportare nel Patto di sviluppo
del Distretto, in grado di evidenziare le ricadute territoria-
li (30 punti);

– la presenza di aziende in una posizione di leader-
ship nazionale o regionale nel settore di riferimento, da
evidenziare, con riferimenti specifici al fatturato medio
e/o al numero di occupati dell’ultimo quinquennio, anche
ai fini dell’attribuzione del punteggio, nel Patto di sviluppo
del Distretto (5 punti );

– il numero di brevetti registrati dalle imprese sotto-
scrittrici del Patto (max 5 punti);

– l’esistenza di marchi di qualità dei prodotti già regi-
strati o in via di registrazione e/o di certificazione di pro-
dotto e/o di processo, all’interno del Distretto (5 punti );

– la presenza, all’interno del Distretto, di istituzioni
formative specifiche (5 punti ).

È ammesso ciascun Patto che abbia i requisiti sopra
riportati e che raggiunga una valutazione minima di
60/100 punti.

10. Entro trenta giorni dalla valutazione finale il
Dipartimento trasmette la relazione dell’attività svolta
all’Assessore regionale per le attività produttive che, con
proprio decreto, provvederà al riconoscimento di ogni sin-
golo Patto distrettuale.

11. Ciascun Patto distrettuale è destinato a valere per
il quinquennio successivo decorrente dalla data del decre-
to dell’Assessore di riconoscimento del Distretto.

12. Alla scadenza del quinquennio, e comunque entro
60 giorni dalla scadenza del decreto di riconoscimento, è
facoltà del Distretto riproporre un nuovo Patto distrettua-
le con i requisiti previsti di cui all’art. 3 che saranno veri-
ficati dal Dipartimento delle attività produttive, che prov-
vederà con un nuovo provvedimento al rinnovo del Patto
per un altro quinquennio.

Art. 7

Personalità giuridica del Distretto produttivo

I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del Patto,
ove lo rendessero necessario, hanno la possibilità di costi-
tuire il Distretto produttivo da libera aggregazione a socie-
tà consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile. In
tal caso dovrà essere inviato al Dipartimento delle attività
produttive copia conforme dello statuto.

Art. 8

Rappresentante del Distretto produttivo

I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del patto
individuano nel proprio ambito, all’interno dei soggetti di
cui all’articolo 4 e secondo un criterio fiduciario, la perso-
na fisica al quale affidare la rappresentanza legale del
distretto, al quale compete:

a) di formulare la richiesta di riconoscimento del
distretto, disciplinata dall’art. 6;

b) di rappresentare il Distretto produttivo nella Con-
sulta di cui al successivo articolo 9 ed in tutte le occasioni
in cui si rendesse necessario;

c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del
Patto di sviluppo industriale.

Art. 9

Consulta dei Distretti

1. Presso il Dipartimento delle attività produttive è
istituita con decreto dell’Assessore per le attività produtti-
ve la Consulta dei distretti.

2. La Consulta è l’organismo di coordinamento e con-
certazione dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il
monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

3. La Consulta è composta:
• dall’Assessore per le attività produttive o suo delega-

to che la presiede;
• dai rappresentanti dei distretti produttivi, di cui

all’art. 8, riconosciuti ai sensi del comma 9 dell’art. 6 del
presente decreto;
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• dal dirigente generale o suo delegato del Diparti-
mento delle attività produttive;

• dal dirigente del servizio 11.S “ZES ed altri inter-
venti agevolativi”;

• da un esperto individuato all’interno del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il
Dipartimento programmazione;

• dal responsabile dello SPRINT Sicilia.
Le funzioni di segreteria della Consulta di cui al

comma 1 sono svolte da un funzionario direttivo in servi-
zio presso il Dipartimento delle attività produttive.

4. La Consulta è convocata dall’Assessore per le attivi-
tà produttive, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisi-
re esperienze, informazioni e pareri.

5. I rappresentanti dei distretti produttivi, componenti
della Consulta decadono di diritto allo scadere del quin-
quennio indicato all’articolo 5, comma 1.

Art. 10
Interventi

Possono costituire oggetto d’intervento le seguenti ini-
ziative:

a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamen-
te funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento
e risanamento ambientale del territorio e delle aree pro-
duttive incluse nel sistema produttivo locale strettamente
connesse con il territorio di riferimento del Distretto;

b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precom-
petitivo realizzate o commissionate da una molteplicità di
imprese aggregate negli ambiti di cui alla S3 Sicilia
2014/2020 approvata dalla Regione siciliana;

c) realizzazione di servizi informatici e telematici, che
attengano ai settori individuati dal Patto di sviluppo
distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni
di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimola-
re l'interazione e l’integrazione fra imprese della stessa
filiera produttiva;

d) allestimento di temporanee esposizioni dimostrati-
ve di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con eleva-
to contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera
produttiva di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente
decreto;

e) promozione commerciale di prodotti innovativi,
attinenti la filiera, anche mediante l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di
azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di
mercato;

f) sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione
delle imprese;

g) promozione e potenziamento di strumenti d’inte-
grazione delle politiche formative e del lavoro;

h) consulenze organizzative finalizzate alla creazione
di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una
maggiore propensione all’export.

Art. 11
Attività di promozione e verifica

1. Il Dipartimento regionale delle attività produttive
attua apposite azioni di promozione e di informazione nei
confronti dei destinatari del presente decreto, anche attra-
verso l’emanazione di appositi bandi per il conferimento
dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di
ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interven-
ti ammessi.

2. Il rappresentante del Patto di sviluppo distrettuale
trasmette, con cadenza stabilita dall’Assessorato delle atti-
vità produttive, le informazioni finanziarie ed una relazio-
ne contenente i risultati e le valutazioni degli interventi
realizzati ai sensi dell’art. 56 della legge regionale n. 17 del
28 dicembre 2004.

Palermo, 20 febbraio 2020.
TURANO
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