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Oggetto: 

Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 - Riconoscimento dei distretti del cibo, aggiornamento 
della modulistica per la presentazione dei piani di distretto e contestuale proroga. Allegati

  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) 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) a stabilire, 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;

b) ad approvare gli elenchi dei Distretti del Cibo costituiti in particolare da:

 Elenco istanze presentate per l’individuazione di Distretti del Cibo (allegato 1);

 Elenco istanze accoglibili (Allegato 2);

 Elenco istanze non accoglibili (Allegato 3);

c) il documento “Ulteriori Disposizioni per il riconoscimento dei Distretti del Cibo” (allegato 4);

3) con DRD 3 del 08/01/2020 avente ad oggetto “DRD n. 183/2019 - Distretti del Cibo - Chiusura
dell'avviso  e  approvazione  schemi  di  Piano  di  Distretto  -  Integrazione  composizione
commissione” si è provveduto fra l’altro ad approvare gli schemi di Piano di Distretto;

4) con DRD n. 134 del 14/07/2020 è stata fissata, considerando la pausa estiva delle attività, alla
data del 30 settembre 2020, alle ore 24, il termine per la costituzione dei Distretti individuati con
DRD nn.  31  del  07/02/2020  e  35  del  13/02/2020,  salvo  eventuali  sospensioni  dell’efficacia
dell’Ordinanza n. 55 a qualsiasi titolo disposte, che ai sensi del presente decreto si intendono fin
d’ora recepite, salvo espressa diversa indicazione;

5) con decreto n. 180 del 27 agosto 2020 sono state approvate le linee guida (versione 2.0) ed i
relativi schemi per la redazione dei Piani di Distretto;

VISTI:

1) la proposta di Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 392 final del
01.06.2018 avente ad oggetto “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito
della  politica  agricola  comune  (piani  strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  e  il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2) la proposta di Regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final del
29.05.2018  avente  ad  oggetto  “Proposta  di  Regolamento  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti”;

3) la  Comunicazione della  Commissione Europea COM (2019)  640  final  avente  ad oggetto  “Il
Green Deal europeo”;

4) la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 381 final avente ad oggetto “Una
strategia  dalla  fattoria  alla  tavola  per  un  sistema  alimentare  equo,  sano  e  rispettoso
dell'ambiente;

CONSIDERATO che:



1) risulta opportuno, rispetto ai documenti  sopraelencati,  sviluppare i contenuti,  le strategie e gli
obiettivi del Piano di Distretto tenendo presenti i 3 Obiettivi Generali ed i 9 specifici individuati per
lo Sviluppo Rurale, quelli individuati dai documenti relativi al Green Deal Europeo ed i 5 Obiettivi
Strategici indicati per i fondi FERS ed FSE + per il prossimo periodo di programmazione;

2) risulta opportuno di conseguenza aggiornare i modelli di Piano di Distretto, approvati con DRD n.
180  del  27  agosto  2020,  in  modo  da  trarre  informazioni  utili  alla  definizione  della
programmazione dei  fondi europei del  periodo 2021 – 27 ed il  relativo documento riportante
l’anagrafica completa degli aderenti al Distretto;

3) risulta quindi necessario prorogare alla data del 30 novembre 2020, alle ore 24, il termine per la
costituzione dei Distretti individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del 13/02/2020,

RITENUTO di dover quindi:
- approvare:
1) il documento “Schema per la presentazione del piano di distretto per i distretti rurali – versione

3.0” (allegato 1);

2) il documento “Schema per la presentazione del Piano di Distretto per i distretti agroalimentari di
qualità – versione 3.0” (allegato 2);

3) il  documento “Schema riepilogativo degli aderenti al Distretto – versione 3.0” (allegato 3), da
inoltrare in formato elettronico quale foglio di calcolo; 

- prorogare alla data del 30 novembre 2020, alle ore 24, il termine per la costituzione dei Distretti
individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del 13/02/2020,

D E C R E T A

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

1) di approvare i seguenti documenti:

-  il  documento  “Schema per  la  presentazione  del  piano  di  distretto  per  i  distretti  rurali  –
versione 3.0” (allegato 1);

- il documento “Schema per la presentazione del Piano di Distretto per i distretti agroalimentari
di qualità – versione 3.0” (allegato 2);

- il documento “Schema riepilogativo degli aderenti al Distretto – versione 3.0” (allegato 3), da
inoltrare in formato elettronico quale foglio di calcolo; 

2) di  prorogare  alla data  del  30 novembre 2020,  alle ore 24,  il  termine per  la  costituzione dei
Distretti individuati con DRD nn. 31 del 07/02/2020 e 35 del 13/02/2020,

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

4) 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

   


