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Oggetto: 

Decreton. 74 del 22 marzo 2021- Rinvio termini

  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”;

1) l’art. 8, comma 4 del Regolamento Attuativo n. 8 del 01/10/2019 stabilisce in novanta giorni a partire dalla
data di pubblicazione del Decreto di individuazione dei Distretti  del Cibo, il  termine per la costituzione del
Distretto;

2) con Decreti nn. 31 del 07/02/2020 Legge Regionale n. 20/2014 avente ad oggetto “Approvazione elenchi
dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 del 23/10/2019 e s.m.i. - Con Allegati" e 35 del 13/02/2020
avente ad oggetto "Legge Regionale n. 20/2014 - Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del
DRD n. 183 del 23/10/2019 e s.m.i. - Con Allegati" - rettifica ed integrazione” si è provveduto ad individuare i
Distretti del Cibo della Campania;

3) con Decreto 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;

4) con Decreto n. 54 del 06/03/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali
avente ad oggetto: “Art. 13 D. LGS 228/2001 - Individuazione dei Distretti del Cibo della Regione Campania e
comunicazione al MIPAAF del relativo elenco (con Allegato)” si è provveduto ad inviare l’elenco dei Distretti
del Cibo individuati, conformemente a quanto previsto dal 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 (allegato  1)  e a notificare  il  decreto,  tramite  posta  elettronica  certificata,  ai  rispettivi  Capofila
presenti  nei  predetti  allegati  ed  al  MiPAAF  per  gli  adempimenti  di  conseguenza,  ed  in  particolare  per
l’inserimento dei Distretti del Cibo individuati nel Registro nazionale dei distretti del cibo;

5) con Decreto n. 57 del 09/03/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali
avente ad oggetto “Distretti del Cibo: differimento termini di costituzione” si è provveduto a 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;

6) con  successivi  provvedimenti,  causa  pandemia,  (Decreto  n.  134  del  14/07/2020,  Decreto  n.  197  del
25/09/2020, Decreto n. 266 del 19/11/2020 Decreto n. 74 del 22/03/2021 del Direttore Generale alle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali) si è provveduto a rinviare il termine per la costituzione fino alla data del 30
giugno 2021, alle ore 24.

VISTO il provvedimento “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati 
al DEFR 2021/2023 – collegato alla stabilità regionale 2021 – DGR 606 del 22/12/2020”, approvato dal Consiglio 
Regionale in data 31 maggio 2021, ed in particolare il Capo 5 (agricoltura) art. 30, comma 4;

CONSIDERATO che Il citato comma, tenuto conto dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
– PNRR – e del relativo rafforzamento dei Distretti del Cibo, dispone fra l’altro la riprogrammazione dei termini di 
cui al Decreto n. 74 del 22/03/2021;



RITENUTO di dover rinviare i termini di cui al Decreto 74 del 22/03/2021 a data da definirsi con successivo 
provvedimento;

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 rinviare i termini di cui al Decreto 74 del 22/03/2021 a data da definirsi con successivo provvedimento, a
seguito  dell’applicazione  del  comma  4  articolo  30  Capo  5  delle  “Misure  per  l’efficientamento  dell’azione
amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati al DEFR 2021/2023 – collegato alla stabilità regionale 2021 –
DGR 606 del 22/12/2020”, approvato dal Consiglio Regionale in data 31 maggio 2021;

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.

PASSARI

   


