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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Visti:
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del
13/05/1996 e dal D.Lgs. n. 29/1993” e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 1 del
D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella della gestione”;
- l’art. 1 del Decreto del Presidente della G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla
separazione delle attività amministrative di indirizzo e di controllo da quelle della gestione, come
modificato dal Decreto del Presidente della G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e, in particolare, l’art. 4 riguardante la ripartizione
tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento
delle attività amministrative;
- la D.G.R. n. 310 del 21/07/2021 avente ad oggetto “Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 –
Integrazione. Attuazione art. 2 L.R. n. 6/2021 – Modifica Assetto Organizzativo del Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, per effetto della quale il Settore 6 “P.S.R. 2014/2020,
Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P.” ha avuto attribuite ulteriori competenze
ed è stato rinominato: Settore 6 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi
delle O.P., Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche,
Agricoltura Sociale”;
- il D.D.G. n. 9148 del 13/09/2021 avente ad oggetto “Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 310 del 21/07/2021 - MICROORGANIZZAZIONE”;
- la D.G.R. n. 207 del 24/05/2021, con la quale il dott. Giacomo Giovinazzo è stato nominato
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il D.P.G.R. n. 40 del 27/05/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- il D.D.G. n. 8942 del 06/09/2021, con il quale è stato conferito all’ avv. Domenico Ferrara
l’incarico di Dirigente ad interim del Settore 6 “Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle
O.P.”;
- 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’art. 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’art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 ed istituisce i
Distretti del cibo;
DATO ATTO che, al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei
Distretti del Cibo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, così come sostituito
dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 499, si applicano le disposizioni relative ai
contratti di distretto di cui all’art. 66, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed i
criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi sono definiti con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome;
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VALUTATO CHE :
- 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, art. 1, comma 499, 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”;
RICHIAMATI:
- la D.G.R. n. 282 del 28 settembre 2020, recante: “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 ad 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, ad
oggetto: “Manifestazione di interesse per il riconoscimento dei distretti del cibo: integrazione al
DDG n. 4127 del 21/04/2021, BURC n. 32 del 26/04/2021”, con il quale è stata stabilita, tra
l’altro, una proroga del termine per la conclusione della fase di presentazione delle candidature,
spostato dal 25/07/2021 al 30/09/2021;
CONSIDERATO che sono pervenute al Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”
diverse istanze tese ad evidenziare criticità e difficoltà riscontrate dagli attori coinvolti nei
processi partecipativi sui vari territori regionali, tali da limitare il necessario livello di
partecipazione;
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire un più ampio processo di partecipazione e di
coinvolgimento degli attori dei territori interessati, di stabilire la concessione di un congruo
periodo di ulteriore proroga del termine della fase di presentazione delle candidature stabilito
dal DDG n. 7367 del 15/07/2021, dal 30/09/2021 al 30/10/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
SU PROPOSTA del dirigente del Settore 6, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura competente del Settore;
DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DI STABILIRE, per le ragioni esposte in premessa, la concessione di un congruo periodo di
ulteriore proroga del termine della fase di presentazione delle candidature per il riconoscimento
dei Distretti del Cibo in Calabria, dal 30/09/2021 al 30/10/2021;
DI PROVVEDERE:
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- alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FERRARA DOMENICO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERRARA DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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