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L'assessore Turano: "Un altro passo importante per la loro piena valorizzazione"

Regione, nasce la Consulta
dei 13 Distretti produttivi siciliani

Organismo di coordinamento che attuerà e monitorerà i patti di sviluppo

PALERMO - "Ho firmato il decreto
che istituisce la consulta dei di-
stretti produttivi siciliani. Si tratta
di un altro passo importante nel
percorso di valorizzazione dei di-
stretti che abbiamo tracciato con
il presidente Musumeci". Lo
rende noto l'assessore alle Atti-
vità produttive della Regione si-
ciliana, Mimmo Turano.
Con l'istituzione della Con-

sulta, che arriva a poche setti-
mane dal riconoscimento dei
tredici distretti produttivi della Re-
gione siciliana, di fatto viene attivato
l'organismo di coordinamento e con-

Mimmo Turano

certazione dei distretti riconosciuti per
l'attuazione ed il mo-
nitoraggio dei patti di
sviluppo distrettuale.
Secondo il decreto a

presiedere la Consulta
sarà lo stesso asses-
sore alle Attività pro-
duttive, a cui si
aggiungono il diri-
gente generale del Di-
partimento Attività
produttive e il diri-

gente del servizio "Zes ed altri inter-
venti agevolativi" del medesimo
dipartimento. Ci sarà anche un esperto

individuato all'interno del nucleo di
Valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici del Dipartimento pro-
grammazione e il responsabile dello
Sportello regionale per l'internaziona-
lizzazione (Sprint Sicilia).
A comporre la Consulta poi i rap-

presentati dei distretti: Federica Ar-
gentati, per il distretto Agrumi di
Sicilia, Antonino Carlino per il Di-
stretto Pesca e Crescita blu, Antonino
Mineo per il Distretto Meccatronica e
ancora Carlo Ramo del distretto Nau-
tico, Antonino Cellura di Ecodomus,
Flavia Pinelli del Fashion District,
Francesco Sottile in rappresentanza del
distretto Frutta secca, Antonio Lo
Tauro per il distretto del Ficodindia,
Antonio Cassarino del Distretto orti-
colo del Sud-est, Alfio Papale del di-
stretto pietra lavica dell'Etna,
Vincenzo Cavallo del distretto lattiero
caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo
Dell'Albani rispettivamente per la fi-
liera delle carni e il distretto produttivo
ortofrutticolo di qualità.
"Con questa nuova governance a

costo zero abbiamo adesso un luogo di
confronto con i distretti e un valido
strumento di lavoro per elaborare effi-
caci strategie di sviluppo del nostro
tessuto produttivo", conclude Turano.
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L’assessore Turano: “Un altro passo importante per la loro piena valorizzazione”.
Organismo di coordinamento che attuerà e monitorerà i patti di sviluppo

PALERMO – “Ho firmato il decreto che istituisce la consulta dei distretti
produttivi siciliani. Si tratta di un altro passo importante nel percorso di
valorizzazione dei distretti che abbiamo tracciato con il presidente
Musumeci”. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive della Regione
siciliana, Mimmo Turano. Con l’istituzione della Consulta, che arriva a poche
settimane dal riconoscimento dei tredici distretti produttivi della Regione
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Tag:

siciliana, di fatto viene attivato l’organismo di coordinamento e concertazione
dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio dei patti di
sviluppo distrettuale.

Secondo il decreto a presiedere la Consulta sarà lo stesso assessore alle
Attività produttive, a cui si aggiungono il dirigente generale del Dipartimento
Attività produttive e il dirigente del servizio “Zes ed altri interventi agevolativi”
del medesimo dipartimento. Ci sarà anche un esperto individuato all’interno
del nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Dipartimento programmazione e il responsabile dello Sportello regionale per
l’internazionalizzazione (Sprint Sicilia).

A comporre la Consulta poi i rappresentati dei distretti: Federica Argentati,
per il distretto Agrumi di Sicilia, Antonino Carlino per il Distretto Pesca e
Crescita blu, Antonino Mineo per il Distretto Meccatronica e ancora Carlo
Ramo del distretto Nautico, Antonino Cellura di Ecodomus, Flavia Pinelli del
Fashion District, Francesco Sottile in rappresentanza del distretto Frutta
secca, Antonio Lo Tauro per il distretto del Ficodindia, Antonio Cassarino del
Distretto orticolo del Sud-est, Alfio Papale del distretto pietra lavica dell’Etna,
Vincenzo Cavallo del distretto lattiero caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo
Dell’Albani rispettivamente per la filiera delle carni e il distretto produttivo
ortofrutticolo di qualità.

“Con questa nuova governance a costo zero abbiamo adesso un luogo di
confronto con i distretti e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci
strategie di sviluppo del nostro tessuto produttivo”, conclude Turano.

CONSULTA DEI DISTRETTI DISTRETTI PRODUTTIVI

MIMMO TURANO REGIONE SICILIANA
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SICILIA Giovedì 30 luglio 2020 - 12:42

Sicilia, Turano: firmato decreto
Consulta distretti produttivi
Assessore regionale: passo importante per valorizzazione isola

Palermo, 30 lug. (askanews) – “Ho firmato il decreto che istituisce la consulta
dei distretti produttivi siciliani. Si tratta di un altro passo importante nel
percorso di valorizzazione dei distretti che abbiamo tracciato con il presidente
Musumeci”. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive della Regione
Siciliana, Mimmo Turano. Con l’istituzione della Consulta, che arriva a poche
settimane dal riconoscimento dei tredici distretti produttivi della Regione
Siciliana, di fatto viene attivato l’organismo di coordinamento e concertazione
dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio dei patti di sviluppo
distrettuale.

Secondo il decreto a presiedere la Consulta sarà lo stesso assessore alle
Attività produttive, a cui si aggiungono il dirigente generale del Dipartimento
Attività produttive e il dirigente del servizio “Zes ed altri interventi agevolativi”
del medesimo dipartimento. Ci sarà anche un esperto individuato all’interno
del nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento
programmazione e il responsabile dello Sportello regionale per
l’internazionalizzazione (Sprint Sicilia).

A comporre la Consulta poi i rappresentati dei distretti: Federica Argentati, per
il distretto Agrumi di Sicilia, Antonino Carlino per il Distretto Pesca e Crescita
blu, Antonino Mineo per il Distretto Meccatronica e ancora Carlo Ramo del
distretto Nautico, Antonino Cellura di Ecodomus, Flavia Pinelli del Fashion
District, Francesco Sottile in rappresentanza del distretto Frutta secca, Antonio
Lo Tauro per il distretto del Ficodindia, Antonio Cassarino del Distretto orticolo
del Sud-est, Alfio Papale del distretto pietra lavica dell’Etna, Vincenzo Cavallo
del distretto lattiero caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo Dell’Albani
rispettivamente per la filiera delle carni e il distretto produttivo ortofrutticolo di
qualità. “Con questa nuova governance a costo zero abbiamo adesso un luogo
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di confronto con i distretti e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci
strategie di sviluppo del nostro tessuto produttivo” conclude Turano.
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L'ASSESSORE TURANO HA FIRMATO IL DECRETO

di Redazione | 30/07/2020    

“Ho firmato il decreto che istituisce la

consulta dei distretti  produttivi

siciliani. Si  tratta di un altro passo

i m p o r t a n t e  n e l  p e r c o r s o  d i

v a l o r i z z a z i o n e  d e i  d i s t r e t t i  c h e

abbiamo tracciato con il presidente

Musumeci” lo rende noto l’assessore

alle Attività produttive della Regione

Siciliana, Mimmo Turano.

Con l ’ ist ituzione della  Consulta,  che arriva a  poche settimane dal

riconoscimento dei tredici distretti produttivi della Regione Siciliana, di fatto

viene attivato l’organismo di coordinamento e concertazione dei distretti

Distretti produttivi siciliani, istituita Consulta
con ruolo di coordinamento e monitoraggio
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riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio dei patti di sviluppo

distrettuale.

Secondo il decreto a presiedere la Consulta sarà lo stesso assessore alle

Attività produttive, a cui si aggiungono il dirigente generale del Dipartimento

Attività produttive e il  dirigente del servizio “Zes ed altri interventi

agevolativi” del medesimo dipartimento.

Ci sarà anche un esperto individuato all’interno del nucleo di Valutazione e

verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento programmazione e il

responsabile dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione (Sprint

Sicilia).

A comporre la Consulta poi i rappresentati dei distretti: Federica Argentati, per

il distretto Agrumi di Sicilia, Antonino Carlino per il Distretto Pesca e Crescita

blu, Antonino Mineo per il Distretto Meccatronica e ancora Carlo Ramo del

distretto Nautico, Antonino Cellura di Ecodomus, Flavia Pinelli del Fashion

District, Francesco Sottile in rappresentanza del distretto Frutta secca,

Antonio Lo Tauro per il distretto del Ficodindia, Antonio Cassarino del

Distretto orticolo del Sud-est, Alfio Papale del distretto pietra lavica dell’Etna,

Vincenzo Cavallo del distretto lattiero caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo

Dell’Albani rispettivamente per la filiera delle carni e il distretto produttivo

ortofrutticolo di qualità.

“Con questa nuova governance a costo zero abbiamo adesso un luogo di

confronto con i distretti e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci

strategie di sviluppo del nostro tessuto produttivo” conclude Turano.

La Consulta si occuperà dunque di mettere in atto attività di coordinamento e

monitoraggio al fine dell’ottimizzazione del funzionamento dei distretti
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produttivi siciliani.

Distretti produttivi Agrumi di Sicilia e Pesca, firmati i
decreti di rinnovo del riconoscimento

Via ai Distretti Produttivi siciliani, anche il Distretto
Orticolo del Sud-Est Sicilia

Via libera ai distretti produttivi siciliani, Carlino
“Nuove occasioni sviluppo sinergie filiera”

#assessore turano #Consulta #Distretti produttivi siciliani

#patti di sviluppo #tessuto produttivo #zes

Ul timissime
Oltre lo stretto

"Sì al processo a Salvini",
il voto di Renzi e la replica
del leghista

Palermo

Trovato con mille euro in
contanti e dosi di hashish

e marijuana alla Zisa,
arrestato

Potrebbe interessarti anche

Abbiamo bisogno di
sicurezza. Abbiamo
bisogno di Svizzera.
Svizzera Turismo

SPONSOR

Covid19 Sicilia, 13 nuovi
contagi, due vittime e 11
guarigioni

Scarpe Velasca. Fanno
innamorare migliaia di
persone
Velasca

SPONSOR

Ultimatum soft della Lega a Diventerà
Bellissima “Rapporto privilegiato ma ci
sono anche altri”

Scopri la soluzione per un barbecue a
prova di zanzare.
Acquista ora Jungle Formula su Amazon.it

SPONSOR

Cefalù: Resort con ampi
spazi, 2piscine, 3ristoranti
e tante attività
Club Med

SPONSOR

BlogSicilia - Ultime notizie
dalla Sicilia

Ecco la mascherina Made
in Italy che ti protegge sul
serio a partire da 0,40€…
Buoninfante Medical

SPONSOR

12:05 Carmelo Miceli contro Mafia City, "Da

oscurare, Cosa nostra vive anche di questo"

11:47 "La mia spiaggia resta libera", flash mob

di Legambiente a Mondello

11:46 Partinico sciolto per mafia, nominati i

tre commissari prefettizi, torna in Sicilia l'ex

questore di Palermo

11:36 Trovato con mille euro in contanti e dosi

di hashish e marijuana alla Zisa, arrestato

11:35 Distretti produttivi siciliani, istituita

Consulta con ruolo di coordinamento e

monitoraggio

11:17 "Hans Mayer e la bambina ebrea", il

romanzo d'esordio della 14enne Eleonora

E.Spezzano pubblicato da Bonfirraro Editore

10:51 Palermo e il "pasticcio" della pista

ciclabile in via Principe di Villafranca (VIDEO)

3 / 3

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-07-2020

1
4
9
0
8
3

Pag. 9



Home › Società › Palermo. Turano,  rmato decreto per Consulta distretti produttivi

Palermo. Turano,  rmato
decreto per Consulta distretti
produttivi
30 Luglio 2020

22  Facebook  Twitter  Stampa

“H
o firmato il decreto

che istituisce la

consulta dei distretti

produttivi siciliani. Si tratta di

un altro passo importante nel

percorso di valorizzazione dei

distretti che abbiamo tracciato

con il presidente Musumeci” lo

rende noto l’assessore alle

Attività produttive della Regione

Siciliana, Mimmo Turano.

Con l’istituzione della Consulta,

che arriva a poche settimane dal riconoscimento dei tredici distretti produttivi

della Regione Siciliana, di fatto viene attivato l’organismo di coordinamento e
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concertazione dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio dei

patti di sviluppo distrettuale.

Secondo il decreto a presiedere la Consulta sarà lo stesso assessore alle Attività

produttive, a cui si aggiungono il dirigente generale del Dipartimento Attività

produttive e il dirigente del servizio “Zes ed altri interventi agevolativi” del

medesimo dipartimento. Ci sarà anche un esperto individuato all’interno del

nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento

programmazione e il responsabile dello Sportello regionale per

l’internazionalizzazione (Sprint Sicilia). A comporre la Consulta poi i

rappresentati dei distretti: Federica Argentati, per il distretto Agrumi di Sicilia,

Antonino Carlino per il Distretto Pesca e Crescita blu, Antonino Mineo per il

Distretto Meccatronica e ancora Carlo Ramo del distretto Nautico, Antonino

Cellura di Ecodomus, Flavia Pinelli del Fashion District, Francesco Sottile in

rappresentanza del distretto Frutta secca, Antonio Lo Tauro per il distretto del

Ficodindia, Antonio Cassarino del Distretto orticolo del Sud-est, Alfio Papale del

distretto pietra lavica dell’Etna, Vincenzo Cavallo del distretto lattiero

caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo Dell’Albani rispettivamente per la filiera

delle carni e il distretto produttivo ortofrutticolo di qualità.

“Con questa nuova governance a costo zero abbiamo adesso un luogo di

confronto con i distretti  e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci

strategie di sviluppo del nostro tessuto produttivo” conclude Turano.
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giovedì, Luglio 30, 2020

Regione: Turano, firmato decreto per Consulta distretti produttivi
Guardia di Finanza: cambio al vertice del Comando Provinciale di Trapani alla presenza del Comandante Regionale Sicilia – Gen. D. Riccardo

   

Attualità  Economia  Politica  Primo Piano  

Regione: Turano, firmato decreto per
Consulta distretti produttivi
  30 Luglio 2020    admin

Palermo, 30 lug – “Ho firmato il decreto che istituisce la consulta dei distretti produttivi
siciliani. Si tratta di un altro passo importante nel percorso di valorizzazione dei distretti che
abbiamo tracciato con il presidente Musumeci” lo rende noto l’assessore alle Attività
produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. 

Con l’istituzione della Consulta, che arriva a poche settimane dal riconoscimento dei tredici
distretti produttivi della Regione Siciliana, di fatto viene attivato l’organismo di
coordinamento e concertazione dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il monitoraggio
dei patti di sviluppo distrettuale.

Secondo il decreto a presiedere la Consulta sarà lo stesso assessore alle Attività produttive, a
cui si aggiungono il dirigente generale del Dipartimento Attività produttive e il dirigente del
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servizio “Zes ed altri interventi agevolativi” del medesimo dipartimento. Ci sarà anche un
esperto individuato all’interno del nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Dipartimento programmazione e il responsabile dello Sportello regionale per
l’internazionalizzazione (Sprint Sicilia). A comporre la Consulta poi i rappresentati dei distretti:
Federica Argentati, per il distretto Agrumi di Sicilia, Antonino Carlino per il Distretto Pesca e
Crescita blu, Antonino Mineo per il Distretto Meccatronica e ancora Carlo Ramo del distretto
Nautico, Antonino Cellura di Ecodomus, Flavia Pinelli del Fashion District, Francesco Sottile in
rappresentanza del distretto Frutta secca, Antonio Lo Tauro per il distretto del Ficodindia,
Antonio Cassarino del Distretto orticolo del Sud-est, Alfio Papale del distretto pietra lavica
dell’Etna, Vincenzo Cavallo del distretto lattiero caseario, Vicenzo Chiofalo e Vincenzo
Dell’Albani rispettivamente per la filiera delle carni e il distretto produttivo ortofrutticolo di
qualità.

“Con questa nuova governance a costo zero abbiamo adesso un luogo di confronto con i
distretti  e un valido strumento di lavoro per elaborare efficaci strategie di sviluppo del nostro
tessuto produttivo” conclude Turano. 

—

___________________________________
On. Mimmo Turano

Assessore regionale alle Attività produttive
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