
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 23 GENNAIO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal 
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e  877/U del  16 gennaio 2020 per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S

Deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2020

OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'adesione al Distretto Produttivo Lattiero Caseario 
ex D.A. Attività Produttive n. 1937/2 del 28 giugno 2016.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  6          DEL  23 GENNAIO 2020

OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'adesione al Distretto Produttivo Lattiero Caseario 
ex D.A. Attività Produttive n. 1937/2 del 28 giugno 2016.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l’art. 56 della L.R. 17/04, come integrato dall’art.15 della L.R.20/05, che ha previsto 
l’istituzione in Sicilia dei Distretti Produttivi;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 152 dell’1.12.05 che disciplina i criteri di individuazione e 
procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli 
interventi previsti dal Patto di sviluppo;

VISTO il Decreto Assessoriale n.1937/2 del 28.06.16, che ha modificato ed integrato il D.A. n. 
152/05, approvando i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti 
produttivi;

CONSIDERATO  che  l’Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive  ha  approvato  l’avviso 
prot. 62195 del 15.10.19 per il rinnovo o il nuovo riconoscimento dei Distretti produttivi di 
cui al combinato disposto della L.R. 17/2004 art.56 e s.m.i e del D.A. 1937/2 del 28/06/2016 ;

VISTA  la nota prot. n. 38426 del 18.12.2019, caricata al protocollo camerale n. 45582 del  
18/12/2019,  con  la  quale  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Ragusa,  nella  qualità  di  Ente 
Capofila  del  citato  Distretto  Produttivo,  d’intesa  con  il  Corfilac  e  con  la  struttura  del 
DiProSiLac, propone a questa Camera di Commercio l’adesione al “Patto di Sviluppo” al fine 
di  presentare  la  richiesta  all’Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive,  per  il  nuovo 
riconoscimento secondo le modalità dell’avviso  prot. 62195 del 15.10.19;

TENUTE PRESENTI le finalità e gli obiettivi esplicitati nell'allegato alla succitata nota del Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa, oggetto di eventuale rimodulazione, tra i quali:

 Realizzare  un  Osservatorio  Permanente  del  Distretto  (patrimonio  zootecnico  di 
riferimento,  produzioni,  consumi,  prezzi,  ecc.)  ed una Borsa  Merci  per  il  costante 
monitoraggio dei prezzi di acquisto delle materie prime e delle produzioni lattiero 
casearie;

 Realizzazione  di  un  centro  di  coordinamento  mirato  ad  influenzare  le  decisioni 
istituzionali che interessano l’intero settore zootecnico e lattiero caseario ed avanzare 
proposte e richieste nell’interesse delle imprese del settore;

 Promuovere  azioni  mirate  a  far  sviluppare  forniture  di  servizi,  in  merito 
all'organizzazione  dei  finanziamenti,  lo  svolgimento  della  contabilità,  l'assistenza 
legale; ma anche azioni per il supporto all'organizzazione di fiere commerciali in cui le 
imprese locali  offrono i loro prodotti a potenziali  acquirenti provenienti da tutto il  
mondo;

 Coordinare tutte le azioni mirate alla massima valorizzazione delle produzioni lattiero-
casearie ottenute esclusivamente dalla lavorazione e trasformazione di latte prodotto 
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in Sicilia attraverso utilizzo del marchio QS e/o creazione ed utilizzo di un “marchio 
distrettuale” (supportato da specifici disciplinari) per la facile individuazione, da parte 
dei consumatori, del latte, dei latticini e dei formaggi di origine siciliana;

 Coordinamento dell’attività dei Consorzi di Tutela per una più efficace  promozione 
dei formaggi DOP di Sicilia, Ragusano, Pecorino Siciliano, Piacentinu Ennese,Vastedda 
della Valle del Belice e Provola dei Nebrodi

 Sviluppare  attività  volte  al  riconoscimento,  ma  soprattutto  alla  valorizzazione  dei 
formaggi storici siciliani quali caciocavallo dei Monti Sicani, caciocavallo Palermitano, 
Tumazzu  di  Modica,  Provola  Iblea,  Ricotta  Siciliana,  Maiorchino,  Tuma  Persa, 
canestrato misto, picurinu, ecc.;

 Promuovere la politica della "Qualità" e la reintegrazione, potenziamento e avvio di 
produzioni da razze autoctone siciliane (modicana, cinisara, barbaresca, girgentana, 
asino ragusano, ecc.)

CONSIDERATA  l'importanza  che  la filiera  lattiero-casearia  riveste  per  l’economia,  per  il 
territorio  e  per  i  cittadini  consumatori,  nonché  l'importanza  del  ruolo  che,  in  questa 
direzione,  può  svolgere  il  Distretto  Produttivo  per  favorire  la  competitività  del  sistema 
zootecnico siciliano attraverso azioni  che favoriscano la qualità del  prodotto e dei  servizi 
rappresentando e  coordinando le  esigenze  di  un  intero  settore  per  definire  una politica 
strategica di specializzazione e di sostegno del settore stesso;

TENUTO CONTO che la possibilità di attuare progetti di valorizzazione della filiera lattiero-
casearia  ad  un  livello  territoriale  allargato  potrebbe  permettere  il  coordinamento  di 
interventi di più ampia scala con ricadute positive su diversi aspetti legati sia alla qualità che 
all’efficienza del prodotto e della filiera; 

TENUTO, altresì, conto che il nuovo riconoscimento del Distretto produttivo in questione si 
proporrebbe come una occasione significativa di sviluppo per il territorio di competenza di 
questa Camera in un comparto economico che dalla provincia di Ragusa si proietta in modo 
efficace anche nel resto dell’isola, e che ha certamente bisogno per affermarsi e svilupparsi in 
modo omogeneo e stabile  di  una strategia di  sviluppo che coinvolga gli  attori  pubblici  e 
privati  del  territorio  del  sud  est,  indicando  nella  capacità  del  potenziale  Distretto  di 
accrescere  la  qualità  organizzativa delle  imprese e  del  sistema,  una efficace risposta allo 
sviluppo  dell’economia  siciliana,  anche  in  chiave  di  valorizzazione  del  prodotto  lattiero-
caseario in chiave di turismo eno-gastronomico e di identità culturale provinciale e regionale;

RITENUTO,  per  quanto  sopra,   di  accogliere  positivamente  l’invito  del  Libero  Consorzio 
Comunale di Ragusa a partecipare al Patto per lo Sviluppo del nuovo Distretto Produttivo 
Siciliano Lattiero Caseario, promosso dal succitato Consorzio, che presenterà l’ istanza per il 
nuovo riconoscimento dello stesso Distretto ai sensi dell’avviso prot. 62195 del 15.10.19;

TENUTA PRESENTE la nota di manifestazione di interesse ad aderire al Patto per lo sviluppo 
del "Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario"  trasmessa da questa Camera in data 
08/01/2020 - prot. n. 300/U - al Libero Consorzio Comunale di Ragusa a seguito del sopra 
citato  invito  ad  aderire;in  considerazione  dell'imminente  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione dell'istanza di riconoscimento del Distretto, successivamente prorogato, ferma 
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restando la volontà della Giunta Camerale qui riunita per autorizzare la formale adesione di 
questa Camera all'iniziativa in oggetto;

All'unanimità,

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto e qui integralmente richiamate:

1. di accogliere positivamente l’invito del Libero Consorzio di Ragusa ad aderire al Patto 
per lo Sviluppo del Nuovo Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario a seguito 
dell'avviso prot. 62195 del 15.10.19 dell'Assessorato Regionale Attività Produttive per 
il rinnovo o il nuovo riconoscimento dei Distretti Produttivi;

2. di dare mandato al Presidente della Camera  di sottoscrivere l'adesione al Patto per lo 
Sviluppo del “Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario”;

3. di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente 
sotto sezione 1 livello Provvedimenti, sotto sezione 2 livello Provvedimenti Organi 
Indirizzo Politico.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.          IL PRESIDENTE
    Dott. Rosario Condorelli pietro agen
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