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REPUBBLICA ITALIANA  

 

Regione  Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

Area 5- BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE  
U.O. n. A5.02 Riconoscimento e tutela prodotti di qualità 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10; 
 VISTA il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n° 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo  e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA  la L.R. 15/5/2000 n. 10; 
VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 06/5/2019 con il quale è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta, in 

esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17/4/2019, l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

VISTO il D.D.G. n. 1396 del 04/07/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Pietro Miosi 
l’incarico di Dirigente dell’Area 5 “Brand Sicilia e Marketing Territoriale; 

VISTO il D.l.vo 7 maggio 1948, n° 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981 n° 218 - Esercizio 
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il punto 3 dell’art 13 del D.lgs 18 maggio 2001 n. 228, così come sostituito dalla legge 
205/2017 che demanda alle regioni ed alle provincie autonome di provvedere 
all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso 
il quale è costituito il registro nazionale dei distretti del cibo; 

VISTO il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. n. 20 del 10/05/2019 
con il quale sono state adottate le misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti del 
cibo cosi come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto assessoriale e sono state determinate 
le modalità di attuazione dei relativi interventi;  

VISTO il bando pubblico per il Riconoscimento dei Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 
febbraio 2019 prot. 18885 del 19/04/2019 “ Modalità per la presentazione delle istanze e 
criteri di riconoscimento dei Distretti del cibo” pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 
10/05/2019; 

VISTA l’istanza presentata dal Legale Rappresentante del Bio Distretto Borghi Sicani ,in qualità di  
soggetto capofila dell’ATS Sikania per il riconoscimento del “Distretto del Cibo Sikania 
Bio-Mediterraneo” assunta al prot. n. 37412 del 22 luglio 2019 e successiva integrazione 
prot. n. 51916 del 25 ottobre 2019; 

VISTO il DDG n. 3083 del 15/11/2019 con il quale è stata nominata, in ultimo, la Commissione 
tecnica di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di 
criteri di cui all’art. 8 del sopracitato Bando; 

VISTO il Verbale n. 3 del 10 dicembre 2019, agli atti dell’Area 5, nel quale la Commissione ha 
esaminato l’istanza del “Distretto del Cibo Sikania Bio-Mediterraneo”, costatando la 
presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del bando sopra citato; 

RITENUTO così come previsto al comma 4 dell’art 9 del bando di cui sopra, di dover riconoscere il 
“Distretto del Cibo Sikania Bio-Mediterraneo”, 



 
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge 
 

D E C R E T A  

ART. 1 

E’ riconosciuto il “Distretto del Cibo Sikania Bio-Mediterraneo” con sede in Sambuca di 
Sicilia (AG) via Palazzo Pannitteri n. 1 C.F. 92032150846 ai sensi della Legge n. 205 del 27 
dicembre 2017 art. 1 comma 499 che sostituisce integralmente l’art. 13 del decreto legislativo 
18 maggio 2011 n. 228. 

ART. 2 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali per l’inserimento nell’apposito registro nazionale dei distretti del cibo riconosciuti. 

ART. 3 

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento Agricoltura. 

Palermo, lì 12 dicembre 2019 

                                        F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                              Dario Cartabellotta 


