REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 70 della seduta del 28 febbraio 2022

Oggetto Mappatura delle aree disponibili alla realizzazione di una rete regionale dei Distretti del
Cibo in Calabria e riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria.

Assessore Proponente: avv. Gianluca Gallo (firmato)
Relatore (se diverso dal proponente): (timbro e firma)
Dirigente Generale Reggente: dott. Giacomo Giovinazzo (firmato)
Dirigente di Settore Reggente: avv. Francesca Palumbo (firmato)
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
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Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. _3_ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°95585 del 25 febbraio 2022
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Assente

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 e successive
modificazioni, integrazioni e rettifiche che autorizza il regime di Aiuto di Stato – Italia SA.42821
Contratti di filiera e di distretto;
- l’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge finanziaria 2003) che istituisce i
contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e
agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare il comma 499
dell’art. 1, che sostituisce integralmente l’articolo 13 del D.lgs n. 228 del 18/05/2001 ed istituisce i
Distretti del cibo;
- il comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs n. 228 del 18/05/2001, così come sostituito dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205, comma 499 – art. 1, stabilisce 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;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 luglio
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2019, definisce “Criteri,
modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei
Distretti del Cibo”;
- la D.G.R. n. 282 del 28 settembre 2020: “Presa d’atto nuova normativa nazionale sui Distretti
del Cibo Art. 13 D. Lgs. n. 228/2001, così come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205,
art. 1, comma 499 – Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria”;
- il Decreto Dirigenziale n. 4127 del 21/04/2021, recante oggetto: “Approvazione manifestazione
di interesse per il riconoscimento dei distretti del cibo”, con il quale è stata approvata la
Manifestazione di interesse per il riconoscimento dei Distretti del cibo in Calabria;
- il Decreto dirigenziale n. 7367 del 15/07/2021, pubblicato sul BURC n. 66 del 13/08/2021,
recante oggetto; “Manifestazione di interesse per il riconoscimento dei distretti del cibo:
integrazione a DDG n. 4127 del 21/04/2021, BURC n. 32 del 26/04/2021”;
-il Decreto dirigenziale n. 9631 del 27/09/2021, recante oggetto: “Manifestazione di interesse per
il riconoscimento dei Distretti del Cibo DDG n. 4127 del 21/04/2021 e DDG n. 7367 del 15/07/2021
Proroga termine di presentazione delle candidature”, BURC n. 82 del 04/10/2021, il quale stabiliva
una proroga della fase di presentazione delle candidature dal 30/09/2021 al 30/10/2021;
- il Decreto dirigenziale n. 10997 del 29/10/2021 con oggetto “Manifestazione di interesse per il
riconoscimento dei distretti del cibo DDG n. 4127 del 21/04/2021, DDG n. 7367 del 15/07/2021 e
DDG n. 9631 del 27/09/2021 proroga termine di presentazione delle candidature”;
il Decreto dirigenziale n. 13411 del 21/12/2021 con il quale si è preso atto “quale maggiore
elemento di esplicitazione delle disposizioni previste nella Manifestazione di interesse per il
riconoscimento dei Distretti del Cibo, nonché quale strumento operativo da utilizzare da parte della
nominanda Commissione di valutazione delle istanze, delle domande ricorrenti FAQ di cui
all’Allegato A) pubblicate nella sezione Distretti del cibo/FAQ del sito istituzionale del Dipartimento
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- il Decreto dirigenziale n. 107 del 11/01/2022 con il quale per come previsto dall’art. 5, comma 6
della Manifestazione d’interesse per i Distretti del Cibo, presso il Dipartimento Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione, è stata nominata la Commissione per l’istruttoria delle candidature;
- Il Decreto dirigenziale n. 1567 del 17/02/2022 con il quale si è preso atto della preliminare
mappatura delle aree disponibili alla realizzazione di una rete regionale dei Distretti del Cibo in
Calabria, esitata dalla Commissione istruttoria e definita sulla base degli elementi utili a comporre
un unico quadro d’insieme, individuati all’art. 1 “Finalità” della Manifestazione d’interesse (dimensione territoriale della rete dei Distretti della Calabria;- quantificazione dei fabbisogni di
investimenti per la crescita, l’innovazione e lo sviluppo di tipo integrato e sostenibile dei territori di
competenza dei Distretti del Cibo;- previsioni delle diverse necessità finanziarie di spesa;potenziali impatti strategici dei Programmi di intervento;- coerenza con le finalità della DGR
282/2020, e più in generale, con il quadro programmatico generale della Regione Calabria,
compresi gli strumenti di riferimento nazionali e comunitari) nonché degli elenchi delle candidature
idonee e non idonee al riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria;
- Il Decreto dirigenziale n. 1875 del 24/02/2022 con cui si è preso atto della nota prot. n. 92263 del
24.02.2022 della Commissione per l’istruttoria delle candidature presso il Dipartimento Agricoltura,
Risorse Agroalimentari e Forestazione e si è proceduto alla rettifica, per l’effetto, dell’allegato A e B
del decreto n. 1567 del 17 febbraio 2022
RITENUTO
-

di approvare la proposta di una preliminare mappatura delle aree disponibili alla
realizzazione di una rete regionale dei Distretti del Cibo in Calabria, esitata dalla
Commissione istruttoria, denominata Allegato A);

-

di provvedere al formale riconoscimento dei Distretti del Cibo della Calabria di cui
all’Allegato B);

-

di demandare al Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
l’applicazione dell’articolo 6 delle Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del
cibo, approvate con DGR n. 282 del 28/09/2020 circa la verifica del mantenimento dei
requisiti, con periodicità almeno biennale per i distretti iscritti al Registro nazionale (comma
1), gli adempimenti sui controlli (commi 2 e 3), le procedure di revoca (commi 4 e 5);

-

di rinviare a successivo atto deliberativo la costituzione del Tavolo di coordinamento
Regionale dei Distretti del Cibo della Calabria, con funzioni di indirizzo, orientamento
strategico e supporto alle attività di monitoraggio e valutazione degli impatti, di cui all’art. 7
delle Disposizioni Attuative per il riconoscimento dei Distretti del Cibo, approvate con DGR
n. 282 del 28/09/2020;

PRESO ATTO
-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

-

che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell’assessore competente a voti unanimi,
Pag. 3 di 4

DELIBERA
1.di approvare l’allegato A) “Mappatura delle aree disponibili alla realizzazione di una rete
regionale dei Distretti del Cibo in Calabria”, che costituisce parte integrante della deliberazione;
2. di provvedere al formale riconoscimento dei seguenti Distretti del Cibo della Calabria di cui
all’all’allegato B) che costituisce parte integrante della deliberazione:
1) Distretto Rurale dell'Alto Ionio Cosentino;
2) Distretto Rurale del Medio Ionio Catanzarese e della Valle del Crocchio soc. consortile a.r.l.;
3) Distretto del Cibo Montagna del Reventino - Mo.Re;
4) Distretto del Cibo Agroalimentare di Qualità del Lametino;
5) Distretto del Cibo per l'agroalimentare della Piana di Gioia Tauro e dell'areale dello Stretto;
6) Distretto del Cibo Le Valli Di Plinio;
7) Distretto del Cibo Eccellenze del Savuto e del Tirreno Cosentino;
8) Distretto del Cibo Contea Del Vino Cirò;
9) Distretto del Cibo Terre Vibonesi;
10) Distretto del Cibo Pollino;
11) Distretto del Cibo Arberìa;
12) Distretto del Cibo Terre di Pitagora;
13) Distretto del Cibo Serre Cosentine;
14) Distretto del Cibo Tirreno Cosentino;
15) Distretto del Cibo Sostenibile del Territorio Interprovinciale delle DOP;
16) Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese;
17) Distretto del Cibo Parco Marino Regionale della Calabria;
18) Distretto del Cibo Piana Di Sibari;
19) Distretto del Cibo Ionico Silano - Le Vie della Transumanza;
20) Distretto del Cibo Biofiliere dell'alto Tirreno Cosentino;
21) Distretto del Cibo Bio-Calabria di Copanello;
22) Distretto Biologico del Parco Regionale delle Serre e dei Territori Limitrofi;
23) Biodistretto Grecanico.
3. di demandare al Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione l’applicazione
dell’articolo 6 delle Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del cibo, approvate con
DGR n. 282 del 28/09/2020 circa la verifica del mantenimento dei requisiti, con periodicità almeno
biennale per i distretti iscritti al Registro nazionale (comma 1), gli adempimenti sui controlli (commi
2 e 3), le procedure di revoca (commi 4 e 5);
4.
di rinviare a successivo atto deliberativo la costituzione del Tavolo di coordinamento
Regionale dei Distretti del Cibo della Calabria, con funzioni di indirizzo, orientamento strategico e
supporto alle attività di monitoraggio e valutazione degli impatti, di cui all’art. 7 delle Disposizioni
Attuative per il riconoscimento dei Distretti del Cibo, approvate con DGR n. 282 del 28/09/2020;
5. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai soggetti
referenti/rappresentanti legali dei Distretti del Cibo riconosciuti con il presente atto;
6. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al MIPAAF per
l’iscrizione dei Distretti del cibo individuati nel Registro Nazionale dei distretti del cibo nonché alla
Regione Basilicata per gli adempimenti conseguenti;
7. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to. Dott. Roberto Occhiuto
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