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DRD n. 197/2019: Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita'. 
Proroga degli indicatori e integrazione della commissione.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

1. La Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014, avente ad oggetto “riconoscimento e costituzione dei distretti
rurali,  dei  distretti  agroalimentari  di  qualità  e  dei  distretti  di  filiera”  prevede,  all’art.  9  (regolamento  di
attuazione) che “…la Giunta, previo parere della competente Commissione Consiliare, adotti il Regolamento
di  attuazione  della  presente  legge,  che  disciplina:  a)  le  modalità  per  il  riconoscimento  dei  distretti,  in
attuazione dell'articolo 6; b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del
piano di distretto, ai sensi ed in attuazione dei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8, nonché per la valutazione e
l’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8; c) i criteri operativi per
lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo previsti dal comma 7 dell’articolo 8; d) i termini e
le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto…”., 

2. Il Regolamento regionale del 1° ottobre 2019, numero 8, denominato “Regolamento di attuazione della
Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei
distretti agroalimentari di qualità”, in appresso denominato “Regolamento” è stato pubblicato sul BURC in
data 2 ottobre 2019;

3. il  Regolamento  all’art.  14,  comma 1  prevede  che  il  procedimento  di  riconoscimento  dei  Distretti  sia
coordinato dal responsabile della struttura amministrativa regionale competente per le politiche agricole,
alimentari e forestali

4. con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.
211  del  31/10/2013  è  stato  conferito  al  Dott.  Filippo  Diasco  l’incarico  di  Direttore  Generale  per  le
politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

5. con DRD n. 183 del 23.10.2019 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si è
provveduto  ad  approvare  il  documento  “Criteri  per  il  riconoscimento  dei  Distretti  Rurali  (DIR)  e  dei
Distretti Agroalimentari di Qualità (DAQ), con allegati;

6. con DRD n. 197 del 06.11.2019 della Dirigente della UOD 50.07.06 si è provveduto ad approvare l’Avviso
per  il  riconoscimento  dei  Distretti  Rurali  (DIR)  e  dei  Distretti  Agroalimentari  di  Qualità  (DAQ),  con
allegati; 

RILEVATO CHE:

1. l’avviso approvato  con  DRD n.  197 del  06.11.2019  si  fra  l’altro  fissata  la  data  del  31.12.2019  quale
termine  per  la  fase  sperimentale  di  applicazione  degli  indicatori  approvati  con  il  DRD  n.  183  del
23.10.2019;

2. alla data attuale risultano agli atti dell’ufficio quattro proposte di individuazione di distretti, delle quali due
ascrivibili alla tipologia DIR e le restanti due alla tipologia DAQ;

3. alla data attuale risultano in itinere le procedure pubbliche di individuazione, a livello locale, di numerose
altre proposte di riconoscimento di distretti, che interessano numerosi prodotti di qualità e territori rurali
della  Campania,  basate  sul  sistema  di  indicatori  di  cui  all’avviso  approvato  con  DRD  n.  197  del
06.11.2019;

CONSIDERATO CHE:

1. risulta necessario prorogare tutto quanto previsto dall’avviso approvato con DRD n. 197 del 06.11.2019,
compreso il sistema degli indicatori;

2. integrare la commissione istituita con il DRD n. 183 del 23.10.2019 con professionalità ulteriori, riguardanti
in  particolare  la  sicurezza  alimentare,  la  zootecnia,  le  produzioni  animali  ed  i  prodotti  della  pesca  e
dell’acquacoltura;

RITENUTO:

1. di dover prorogare tutto quanto previsto dall’avviso approvato con DRD n. 197 del 06.11.2019, compreso il
sistema degli indicatori;

2. di dover integrare la Commissione per la valutazione delle istanze di individuazione e riconoscimento dei
Distretti del Cibo della Regione Campania, istituita con il DRD n. 183 del 23.10.2019, come segue:



- prof. Giuseppe Marotta – presidente – Università del Sannio;

- dott. Antonio Limone – Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno; 

- dott.  Domenico Liotto – funzionario dell’UDCP 40.01.08 - Implementazione delle  tematiche comuni
della Programmazione Unitaria;

- dott.  Ferdinando  Gandolfi  –  funzionario  dell’UOD 50.07.06  -  Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei
prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTI

- la DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 
del 31/10/2013;

- la legge regionale 08 agosto 2014, n. 20 “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità” e sua integrazione all’ art. 8 della legge regionale 06 marzo 2015, n. 6;

- il Regolamento n. 8 del 1 ottobre 2019 denominato “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 
n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità”; 

- il DRD n. 183 del 23.10.2019 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- il DRD n. 197 del 06.11.2019 della Dirigente della UOD 50.07.06;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di dover prorogare tutto quanto previsto dall’avviso approvato con DRD n. 197 del 06.11.2019, compreso il
sistema degli indicatori;

2. di dover integrare la Commissione per la valutazione delle istanze di individuazione e riconoscimento dei
Distretti del Cibo della Regione Campania, istituita con il DRD n. 183 del 23.10.2019, come segue:

- prof. Giuseppe Marotta – presidente – Università del Sannio;

- dott. Antonio Limone – Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno; 

- dott.  Domenico Liotto  – funzionario dell’UDCP 40.01.08 - Implementazione delle  tematiche comuni
della Programmazione Unitaria;

- dott.  Ferdinando  Gandolfi  –  funzionario  dell’UOD  50.07.06  -  Tutela  della  qualità,  tracciabilità  dei
prodotti agricoli e zootecnici - Servizi di Sviluppo Agricolo;

3. di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze:

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- all’ Ufficio della Programmazione Unitaria;

- al Dirigente della UOD 50.07.06;

- al Dirigente della UOD 50.07.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Sistemi informativi;

- ai componenti della Commissione per l’istruttoria delle istanze di individuazione e di riconoscimento dei
Distretti;

- al BURC per la pubblicazione;

- all’UDCP Segreteria di Giunta Ufficio III – Affari Generali – Archiviazioni Decreti Dirigenziali - al Capo
di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo ed all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.

Diasco
   


