
D.A. n. 139/GAB  del  13/06/2013   

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. 546 del 16/03/2007 pubblicato nella GURS n. 15 del 06/04/2007 con 
il quale l'Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e alla 
Pesca ha ammesso, sulla base della valutazione condotta e proposta dal nucleo 
di valutazione i  Patti di Sviluppi Distrettuali tra i quali  quello del  Distretto 
Produttivo Etna Valley Catania;

Visto il  D.A.  181/12S  del  06  Febbraio  2008  con  il  quale  è  stato  riconosciuto  il 
Distretto Produttivo Etna Valley con sede a Catania;

Considerato che  l'art.  4  del  suddetto  D.A. n.181, ha fissato, quale termine di scadenza del 
Patto di sviluppo del Distretto Produttivo Etna Valley  il 31/12/2010;

Vista la   nota   prot. n. 31   del   11/01/2011  con  la  quale questa Amministrazione 
ha comunicato la scadenza del Patto distrettuale del Distretto Produttivo  Etna 
Valley Catania;                                   

Vista la nota prot. n. 1320 del 13 maggio 2011 con la quale questa Amministrazione 
ha invitato il Rappresentante del Distretto Produttivo Etna Valley, qualora fosse 
interessato alla  ricandidatura per il  successivo triennio,  a trasmettere  tutta  la 
documentazione prevista entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
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Vista la nota del 16/02/2011, acquisita al protocollo del Servizio 2 Distretti Produttivi 
del Dipartimento delle Attività Produttive al n. 625 del 24/02/2011, con la quale 
il  Rappresentante  del  Distretto  ha    comunicato  l'intendimento  dei  propri 
aderenti alla ricandidatura del Distretto;

Vista la nota del 16/06/2011, acquisita al protocollo del Servizio 2 Distretti Produttivi 
del Dipartimento delle Attività  Produttive al  n.  1535 del 27/06/2011, con la 
quale il Rappresentante del Distretto ha   trasmesso la documentazione relativa 
all'iscrizione delle imprese al Distretto Produttivo Etna Valley;

Vista l'e-mail del 03/02/2012 con la quale il Servizio 2 ha trasmesso i file relativi alla 
relazione di contesto per il riconoscimento del Distretto Produttivo Etna Valley;

Vista l'e-mail del 05/04/2012, con la quale la C.C.I.A.A. di Catania ha sollecitato il 
nuovo Patto distrettuale al rappresentante del Distretto Produttivo Etna Valley;

Vista l'e-mail del 10/07/2012, con la quale la segreteria del Distretto Produttivo Etna 
Valley  ha  sollecitato  le  imprese  che  hanno  chiesto  l'adesione  al  Distretto  a 
trasmettere le informazioni necessarie per il rinnovo del Distretto stesso;

Viste le  e-mail  del  17/07/2012  e  del  24/04/2012,  con  la  quale  la  segreteria  del 
Distretto  Produttivo  Etna  Valley  ha  sollecitato  nuovamente  le  imprese  alla 
trasmissione di ulteriore documentazione per il rinnovo del Distretto stesso;

Vista la nota del 08/10/2012, con la quale il rappresentante del Distretto  Produttivo 
Etna Valley ha trasmesso il Patto distrettuale, nonché l'elenco definitivo delle 
imprese ed enti che hanno chiesto l'adesione;

Vista la nota prot. n. 72231 del 14/11/2012, con la quale la C.C.I.A.A. di Catania ha 
trasmesso la relazione di contesto, i dati statistici sulle imprese partecipanti ai 
fini della procedura di rinnovo del  Distretto  Produttivo Etna Valley e le visure 
camerali;

Vista la nota del 06/02/2013, con la quale il rappresentante del  Distretto  Produttivo 
Etna Valley ha trasmesso la documentazione completa ai fini del rinnovo del 
Distretto  Produttivo Etna Valley;

Vista l'e-mail del 13/02/2013, con la quale la segreteria del Distretto  Produttivo Etna 
Valley,  ha  risposto  in  merito  ad  alcuni  chiarimenti  richiesti  da  questa 
Amministrazione;

Vista l'e-mail prot. n. 10628 del 19/02/2013, con la quale questo Ufficio ha chiesto 
alla  C.C.I.A.A.  di  Catania  alcuni  chiarimenti  in  merito  ad  alcune  visure 
camerali che necessitano di ulteriore verifica o precedentemente non trasmesse;

Viste le e-mail trasmesse in data 26/02/2013 dalla C.C.I.A.A. di Catania e acquisite al 
protocollo del Dipartimento rispettivamente ai numeri 12282, 12284 e 12287 
del  27/02/2013,  con la  quale  sono stati  chiarite  le  osservazioni  fatte  con la 
predetta e-mail prot. n. 10628 del 19/02/2013;

Vista la nota del 27/02/2013, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 13661 del 
07/03/2013, con la quale  il  Distretto  Produttivo Etna Valley ha trasmesso il 
piano finanziario;

Vista l'e-mail  del  14/05/2013,  acquisita  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  al 
numero  27009  del  20/05/2013,  con  la  quale  è  stata  trasmessa  la  visura 
aggiornata del Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia;
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Vista l'e-mail  del  20/05/2013,  acquisita  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  al 
numero  27519  del  22/05/2013,  con  la  quale  è  stata  trasmessa  la  visura 
aggiornata dell'impresa Opera 21 s.r.l.;

Considerato che  a  seguito  di  apposita  verifica  da  parte  del  Servizio  2  di  questa 
Amministrazione,  le  imprese  e  gli  enti  ammessi  a  far  parte  del   Distretto 
Produttivo Etna Valley risultano quelle di cui agli allegati A e B del presente 
decreto;   

Ritenuto che ricorrono i presupposti per la ricandidatura del  Distretto  Produttivo Etna 
Valley con sede a Catania;

DECRETA

Art. 1 Per  le  motivazioni  in  premessa  è  riproposto  per  l'anno  2013  il   Distretto 
Produttivo Etna Valley con sede a Catania;

Art. 2 Fanno parte del  Distretto  Produttivo Etna Valley così come previsto dall'art. 4 
del D.A. 152/05 i soggetti di cui all'allegato A e B  parte integrante del presente 
decreto;

Art. 3 Ogni variazione relativa agli  articoli  1 e 2  del presente decreto,  è soggetta 
all'approvazione da parte del Servizio Distretti Produttivi di questo Assessorato 
delle Attività Produttive. Le domande di variazione dovranno pervenire sempre 
per il tramite della Camera di Commercio competente. La stessa Camera dovrà 
esprimere  le proprie valutazioni entro giorni 30  dal  ricevimento.  Trascorso  il 
termine di 60 giorni dalla data di richiesta di variazioni, questa è da intendersi 
approvata;

Art. 4 Il  termine di scadenza del Patto di Sviluppo del   Distretto   Produttivo Etna 
Valley,già  inviato  a  questa  Amministrazione  con  la  nota  del  08/10/2012,  è 
fissato al 31/12/2013. Scaduto detto termine il Patto Distrettuale potrà essere 
ripresentato  a  questo  Assessorato,  sempre  per  il  tramite  della  competente 
Camera  di  Commercio,  e  sentita  la  consulta  dei  Distretti,  al  fine  della 
ricandidatura al successivo triennio;

Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e integralmente 
nel sito dell'Assessorato delle Attività Produttive http://pti.regione.sicilia.it.

                                                                                 

   

 FIRMATO
L'Assessore

                                                (Dott.ssa Linda Vancheri)
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       “Allegato B” del D.A. n. 139/GAB del 13/06/2013    

Elenco enti/associazioni

Denominazione Ente 
e/o Associazione Sede legale Comune Partita IVA/ Cod. 

Fiscale
Compagnia delle Opere via G. Basile, 12 Catania 93105050871

CNR-IMM Istituto per la 
Microelettronica e 
Microsistemi

via Santa Sofia, 64 Catania 02118311006

Confindustria Catania viale Vittorio Veneto, 109 Catania 80006290870

I.R.S.S.A.T. Istituto di 
ricerca, Sviluppo e 
Sperimentazione 
sull'Ambiente ed il 
Territorio

via Parroco Giuseppe 
Scuderi, 21

Misterbianco (CT) 93113120872

Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia 
S.C. p. A.

Z.I. Blocco Palma I – S.S. 
Vincenzo Lancia, 57

Catania 3958290821

UGL Unione Territoriale 
Catania

via Teatro Massimo, 34 Catania 800114770871

Università degli Studi di 
Catania

viale Andrea Doria, 6 Catania 2772010878

Università degli Studi di 
Messina

Piazza Pugliatti, 1 Messina 724160833
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