
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 256 del 17 giugno 2021.

“Protocollo d'Intesa tra il Dipartimento regionale degli affari extraregionali e

l'Istituto regionale del Vino e dell'Olio (IRVO) – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 18 luglio 1950, n.  64 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 13231 del 10 giugno 2021, con la quale l'Ufficio di

Gabinetto del Presidente della Regione trasmette, per l'esame della Giunta

regionale,  unitamente  al  promemoria,  datato  20  maggio  2021,  del

Dipartimento  regionale  degli  affari  extraregionali,  recante  in  calce  le

determinazioni dello stesso Presidente, la bozza di Protocollo d'Intesa tra il

predetto  Dipartimento  regionale  e  l'Istituto  regionale  del  Vino  e  dell'Olio
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(IRVO), Ente di ricerca e formazione professionale della Regione Siciliana,

che  opera con la  finalità  di  valorizzare e  promuovere sia  i  prodotti  della

filiera vitivinicola che di quella olivicolo-olearia;

CONSIDERATO  che,  nel  citato  promemoria,  il  Dirigente  generale  del

Dipartimento  regionale  degli  affari  extraregionali  rappresenta,

preliminarmente, che il medesimo Dipartimento ha da tempo intrapreso un

rapporto di interlocuzione con l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con

riferimento alla propria  mission istituzionale,  in raccordo con il  Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l'ICE –

Agenzia in materia di promozione internazionale del  Brand Sicilia,  per la

partecipazione ad eventi a carattere internazionale e di diffusione ed utilizzo

dei  programmi  a  gestione  diretta  dell'Unione  Europea,  rilevando  che  lo

schema di Protocollo di Intesa proposto ha come obiettivo la creazione di una

sinergia a supporto dello sviluppo del tessuto economico, produttivo e sociale

della Regione Siciliana; che le parti intendono collaborare, in particolare, per

favorire il sostegno e la promozione del settore agroalimentare e dei comparti

vitivinicolo e oleario, e che le azioni da attuare, tra le altre, riguardano il

coinvolgimento  delle  imprese  siciliane  alla  partecipazione  a  eventi  ed

iniziative di importanza nazionale e internazionale, nonché l'attivazione e il

consolidamento di partenariati internazionali per l'accesso ai fondi europei a

gestione diretta;

CONSIDERATO che, nella medesima relazione dipartimentale, si evidenzia,

altresì, che lo schema di Protocollo d'Intesa in argomento, già approvato dal

Consiglio di Amministrazione dell'IRVO con delibera n. 11 del 13 maggio

2021, non comporta alcun impegno di spesa per il Dipartimento regionale
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degli affari extraregionali, e costituisce, pertanto, un documento di intenti per

l'implementazione  di  iniziative  nel  quadro  dell'auspicata  ripresa  post

emergenza  delle  attività  economiche  dei  comparti  vitivinicolo  ed  oleario,

rappresentando un'esperienza pilota per creare sinergie tra l'Amministrazione

centrale e gli Enti territoriali;

RITENUTO  di  apprezzare  lo  schema  di  Protocollo  d'Intesa  tra  il

Dipartimento  regionale  degli  affari  extraregionali  e  l'Istituto  regionale  del

Vino e dell'Olio (IRVO);

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  lo  schema  di  Protocollo

d'Intesa tra il  Dipartimento regionale degli  affari  extraregionali  e  l'Istituto

regionale del Vino e dell'Olio (IRVO), trasmesso dal Presidente della Regione

con  nota  prot.  n.  13231  del  10  giugno  2021,  allegato  alla  presente

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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