
 

Adesione del CNR al Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia di cui agli art. 5 e 4 comma “d” 
del D.A. n. 1937/2 del 28.06.2016 - Sottoscrizione del relativo “Patto di sviluppo distrettuale” 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 marzo 2017, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 43/2017 – Verb. 322 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO in particolare l’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento che disciplina 
le modalità e i criteri di approvazione delle collaborazioni con soggetti pubblici e privati e 
prevede che qualora la collaborazione comporti oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito negli 
strumenti di programmazione, ma comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, gli 
Istituti e il dipartimento presentano rispettivamente al dipartimento e al Consiglio di 
amministrazione una relazione istruttoria ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di 
amministrazione;  

VISTO l’appunto predisposto dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e 
Convenzioni della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture 
reg. int. n. 123/2017 del 16 marzo 2017,  trasmesso dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR 
n. 0018702 del 16 marzo 2017; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 1937/2 del 28/06/2016 che disciplina, in forza dell’art. 56 
della legge regionale n. 17 del 28.12.2004, i criteri di individuazione e le procedure di 
riconoscimento dei distretti produttivi; 

 
 



 

 2. 

VISTO il Protocollo d’Intesa, stipulato in data 29/07/2016 alla presenza dell’Assessore 
all’Agricoltura della Regione Sicilia, con il quale gli amministratori dei principali quattro poli 
produttivi (San Cono, Roccapalumba, Belpasso, S.M. di Belice) della Regione Sicilia hanno inteso 
promuovere lo sviluppo regionale del comparto ficodindicolo; 

CONSIDERATO che il gruppo ha sviluppato una serie di assemblee volte ad aggregare la 
componente privata e pubblica funzionale a costituire un partenariato per la redazione del Patto di 
sviluppo distrettuale e la successiva costituzione del Distretto produttivo; 

VISTA la nota in data 27/01/2017, con la quale il Coordinatore del costituendo Distretto 
Produttivo ha proposto al CNR di aderire al distretto, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.A. della 
Regione Sicilia n. 1937/2 del 28/06/2016 e sottoscrivere il “Patto di sviluppo distrettuale” che è il 
documento programmatico, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto 
propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva; 

VISTO che nella stessa nota il Coordinatore del Distretto evidenzia che il CNR dovrà individuare 
una figura di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che farà parte del comitato promotore 
e parteciperà alle fasi di redazione del documento progettuale;  

CONSIDERATO che, condividendo gli obiettivi del “Patto di sviluppo distrettuale” del Distretto 
Produttivo del Ficodindia di Sicilia, il Presidente del CNR ha manifestato in forma espressa, con 
nota in data 22/02/2017, la volontà di aderire al distretto e sottoscrivere il Patto di Sviluppo 
distrettuale; 

CONSIDERATO che il Coordinatore del costituendo distretto, con successiva nota in data 13 
marzo 2017, ha evidenziato che il D.A. 1937/2 del 28.6.2016 all’art. 5 p.to 6 recita omissis.. "gli 
enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno fare accompagnare la sottoscrizione di cui sopra 
da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi 
enti". 
TENUTO CONTO che, sulla base di quanto sopra indicato, la dichiarazione di adesione al 
Distretto da parte dell’Ente deve essere accompagnata dalla delibera dell’organo di governo che 
dovrà autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Patto e dovrà individuare una figura di 
R.U.P. che farà parte del comitato promotore e parteciperà alle fasi di redazione del documento 
progettuale; 

TENUTO CONTO che il Dott. Mario Pagliaro, ricercatore dell’Istituto per lo Studio dei Materiali 
Nanostrutturati (ISMN) con la sua professionalità ed esperienza, può dare un ottimo contributo allo 
sviluppo del Distretto ricoprendo la figura di R.U.P. all’interno del Comitato promotore e 
partecipando alle fasi di redazione del documento progettuale;  

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 21 marzo 2017 con 
verbale n. 1543; 

RITENUTA la necessità di provvedere 

 

 

 



 

 3. 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adesione del CNR al Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia di cui agli art. 5 
e 4 comma “d” del D.A. n. 1937/2 del 28.06.2016, a condizione che la pratica venga riportata in 
Consiglio di amministrazione qualora possano essere previsti nel prosieguo eventuali oneri a carico 
del CNR; 

2. il conferimento del mandato al Presidente del CNR per la sottoscrizione del “Patto di sviluppo 
distrettuale”; 

3. il conferimento al Dott. Mario Pagliaro dell’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati 
(ISMN) del ruolo di R.U.P. all’interno del Comitato promotore del Distretto per la redazione del 
documento progettuale e degli atti connessi. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo 
Inguscio 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
 
 
 
 

 
VISTO DIRETTORE GENERALE 
F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto 
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