
 

Decreto Dirigenziale n. 35 del 13/02/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO 31 DEL 7 FEBBRAIO 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. 
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IL DIRIGENTE

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;

CONSIDERATO che:

1) 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 e a istituire la Commissione per la valutazione
delle istanze di individuazione e riconoscimento dei DIR e dei DAQ;

2) 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;

3) con  DRD  n.  3  dell’8/01/2020  si  è  provveduto  a  fissare  la  chiusura  dell'avviso  alle  ore  24  del
20/01/2020  e  contestualmente  ad  approvare  gli  schemi  di  Piano  di  Distretto  e  ad  integrare
ulteriormente la composizione della commissione;

4) con DRD n. 12 del 17/01/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si
è provveduto ad istituire il Comitato per il monitoraggio e l'orientamento dei Distretti del Cibo della
Regione Campania e a modificare la composizione della commissione di cui al DRD n. 183/2019;

- con DRD n. 31 del 07/02/2020 del Direttore Generale alle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali  si  è  provveduto  a  approvare,  fra  l’altro,  l’elenco  delle  istanze  pervenute  per
l’individuazione  di  Distretti  del  Cibo  (allegato  1);  l’elenco  istanze  accoglibili  (Allegato  2);
l’elenco istanze non accoglibili (Allegato 3);

PRESO ATTO che:
- risulta pervenuta l’istanza da parte della società “I Piccoli Campi srl” in qualità di capofila del Comitato
Promotore Distretto Agroalimentare di Qualità Limone Costa d’Amalfi IGP, il giorno 20.01.2020 alle ore
22.53, ed acquisita al protocollo regionale al n. 085439 del 10.02.2020;
- tale istanza risulta pervenuta entro la data di scadenza, fissata per il giorno 20 gennaio 2020 alle ore
24.00;

CONSIDERATO che:
1) con verbale del 11/02/2020, prot.  n. 0093279 del 13/02/2020, la Commissione istituita  per la

valutazione delle istanze di individuazione dei Distretti Rurali (DIR) e dei Distretti Agroalimentari
di Qualità (DAQ) ha, a seguito dell’istruttoria compiuta, inoltrato al RUP i seguenti elenchi che,
allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione degli
analoghi allegati del DRD 31 del 7 febbraio 2020:

a) elenco delle istanze pervenute per l’individuazione di Distretti del Cibo (allegato 1);
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b) l’elenco istanze accoglibili (Allegato 2);
2) risulta per mero errore materiale riportato il nome del Distretto “Terre di Liburia” in luogo di quello

corretto “Liburia Felix”;
3) ai sensi dell’art. 8, comma 4 del regolamento attuativo n. 8 del primo ottobre 2019, resta stabilito

in novanta giorni a partire dalla data di  pubblicazione del presente Decreto,  il  termine per la
costituzione del Distretto;

RITENUTO di dover:
1)rettificare gli elenchi allegati al DRD 31 del 7 febbraio 2020;
2) approvare conseguentemente gli elenchi 1 e 2 in allegato;
3) notificare al Capofila via PEC le prescrizioni di cui al verbale del 11/02/2020, prot. n. 0093279 del
13/02/2020, cui il soggetto giuridico del Distretto dovrà attenersi; 
4) correggere il DRD 31 del 7 febbraio 2020, fermo restando quant’altro in esso riportato, sostituendo la
denominazione erronea “Terre di Liburia” con quella corretta “Liburia Felix”;

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 rettificare gli elenchi allegati al DRD 31 del 7 febbraio 2020;
2) di approvare conseguentemente gli elenchi 1 e 2 in allegato;
3) di notificare al Capofila via PEC le prescrizioni di cui al verbale del 11/02/2020, prot. n. 0093279

del 13/02/2020, cui il soggetto giuridico del Distretto dovrà attenersi; 
4) di  correggere  il  DRD  31  del  7  febbraio  2020,  fermo  restando  quant’altro  in  esso  riportato,

sostituendo la denominazione erronea “Terre di Liburia” con quella corretta “Liburia Felix”;
5) ai sensi dell’art. 8, comma 4 del regolamento attuativo n. 8 del primo ottobre 2019, di confermare

in novanta giorni a partire dalla data di  pubblicazione del presente Decreto,  il  termine per la
costituzione del Distretto;

6) di notificare il presente decreto, tramite posta elettronica certificata, ai rispettivi Capofila presenti
nei predetti allegati;

7) 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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