
D.A. n.   402/2     del 10/03/2016

REPUBBLICA ITALIANA

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. 

23.12.2005  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.A. n. 139/GAB del 13/06/2013 con il quale questa Amministrazione ha 
riproposto per il triennio 2011/2013 il Distretto Produttivo Etna Valley;

Visto nello specifico l' art. 4 del suddetto decreto che ha fissato il termine di scadenza 
al 31/12/2013;

Visto

Visto

Viste

il  D.P.n.472/Area1/S.G.  del  04/11/2015  con  il  quale  sono  state  conferite  le 
funzioni di Assessore regionale per le Attività Produttive;

il D.A. 335/GAB del 30/12/2013 con il quale il termine di scadenza del Patto 
Distrettuale il Distretto Produttivo Etna Valley  è stato prorogato al 31/12/2015;

le determinazioni dell'Assessore alle Attività Produttive in calce al promemoria 
prot. n. 11214 del 01/03/2016;

Ritenuto di dover prorogare al 30/06/2016 la scadenza del Patto Distrettuale il Distretto 
Produttivo  Etna Valley

DISTRETTI SICILIA



DECRETA

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, il termine di scadenza del Patto Distrettuale il Distretto 
Produttivo Etna Valley  già fissato al 31/12/2015 con D.A. n. 335/GAB del 30/12/2013 è prorogato 
al 30/06/2016.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto  sulla  G.U.R.S.  e  integralmente  nel  sito 
dell'Assessorato delle Attività Produttive e, ai sensi della L. R. n. 21/2014 art.68 c5 e ss.mm., nel 
sito internet della Regione Sicilia.

                                                                                 
 L'Assessore

                M. Lo Bello
Firmato
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