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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

1) l’articolo  13  del  D.  lgs.  228/2001,  così  come  modificato  dal  comma  499  dell’art.  1  della  legge
finanziaria nazionale del 2018, prevede fra l’altro al comma 3 che “Le regioni e le province autonome
provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del
cibo”;

2) con DRD n. 31 del 07/02/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
successiva modifica intervenuta con il DRD n. 35 del 13/02/2020 si è provveduto a stabilire, fra l’altro,
ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento Attuativo n. 8 del 01/10/2019, in novanta giorni a partire
dalla data di pubblicazione del Decreto in oggetto, il termine per la costituzione del Distretto;

CONSIDERATO che:

1) Il citato regolamento prevede che debbano effettuarsi almeno tre incontri pubblici di consultazione, il
cui regolare svolgimento è propedeutico alla presentazione dell’istanza di riconoscimento;

2) Il Dpcm 4 marzo 2020 riportante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del  diffondersi  del  Coronavirus impone, fra l’altro,  all’art.  1  (Misure per il  contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) comma 1, lettere a) e
b) il differimento a data successiva al termine di efficacia del decreto di ogni attività convegnistica o
congressuale e la sospensione di manifestazioni,  eventi e spettacoli  di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli  cinematografici  e  teatrali,  svolti  in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;

3) risulta impossibile, ai fini di una adeguata partecipazione di tutti i possibili interlocutori dei distretti a
qualsiasi titolo interessati al riconoscimento, sostituire gli incontri di tipo tradizionale con consultazioni
a  distanza,  per  via  telematica  o  in  videoconferenza,  in  quanto  il  possesso  della  necessaria
attrezzatura e/o competenza non è capillarmente diffusa, soprattutto fra le micro e piccole imprese
agricole;

3) RITENUTO di  dover  differire  la  data  dalla  quale  far  partire  il  termine  dei  novanta  giorni  per  la
costituzione dei Distretti  individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del 13/02/2020 alla data
fissata dall’art. 4 del Dpcm 4 marzo 2020 riportante misure riguardanti il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio  nazionale del diffondersi  del Coronavirus, e quindi fino al 3 aprile 2020, salvo
eventuali proroghe a qualsiasi titolo disposte, che ai sensi del presente decreto si intendono fin d’ora
recepite, salvo espressa diversa indicazione;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali UOD 06

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1) di differire la data dalla quale far partire il termine dei novanta giorni per la costituzione dei Distretti
individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del 13/02/2020 alla data fissata dall’art. 4 del Dpcm 4
marzo 2020 riportante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale
del diffondersi del Coronavirus, e quindi al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe a qualsiasi titolo



disposte, che ai sensi del presente decreto si intendono fin d’ora recepite, salvo espressa diversa
indicazione;

2) di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata, ai rispettivi Capofila dei Distretti
individuati per gli adempimenti di conseguenza;

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 BURC per la pubblicazione;
- all’UDCP 40.03.03 per l’archiviazione.

DIASCO
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