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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
VISTI

la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della giunta regionale – Approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i”;
la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 avente ad oggetto "DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: “Struttura
organizzativa della giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con
D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.- Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di
rischio";
la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio dei Dirigenti;
la D.G.R n. 13 del 21/01/2020 avente ad oggetto: D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 “Nuova struttura
organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d’ufficio
dei dirigenti” – MODIFICA ED INTEGRAZIONE;
la D.G.R. n. 247 del 24/05/2021 ed il D.P.G.R. n. 40 del 27/05/2021, con i quali il dott. Giacomo
Giovinazzo è stato nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”;
il D.D.G.R. n. 5262 del 01/06/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Palmisani l'incarico di
dirigente reggente del settore n. 7 "PSR 14/20 Competitività - chiusura por 00/06 e PSR 07/13 - politiche
agricole - qualità delle produzioni agricole e delle attività agrituristiche, agricoltura sociale";
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;
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, comma 499 – art. 1, 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;
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, 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”;
VISTI E RICHIAMATI:
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 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;
ATTESO che, ai sensi all’art. 7 comma 2, della suindicata Manifestazione d’interesse il termine ultimo
per la presentazione delle candidature veniva fissato per le ore 12:00 del 90° giorno successivo alla data
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di pubblicazione della Manifestazione di Interesse sul BURC, (n. 32 del 26/04/2021) coincidente con le
ore 12:00 del 25/07/2021,
CONSIDERATO che,
- sono pervenute al Dipartimento Agricoltura alcune istanze tese ad evidenziare criticità e difficoltà
riscontrate dagli attori coinvolti nei processi partecipativi sui vari territori nel garantire, oltre che il
necessario livello di partecipazione, anche la qualità delle proposte di valide candidature a Distretto del
Cibo, a causa delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria sottesa al contenimento del COVID
19;
- tali istanze evidenziano altresì il reale rallentamento della fase preparatoria di coinvolgimento del
partenariato socio-economico e del previsto processo partecipativo di confronto e ascolto degli attori
locali, propedeutico alla candidatura ed all’eventuale riconoscimento di Distretto del Cibo nell’ambito
della Manifestazione di interesse su richiamata;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra ed al fine di consentire a tutti i soggetti direttamente
interessati poter garantire un più ampio processo di partecipazione e di coinvolgimento degli attori dei
territori interessati, di dover modificare ed integrare il DDG n. 4127 del 21/04/2021, pubblicato sul BURC
n. 32 del 26/04/2021, stabilendo che la fase di presentazione delle candidature è prorogata dal
25/07/2021 al 30/09/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
SU PROPOSTA del dirigente del Settore n. 7, Dott. Giuseppe Palmisani formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta
DECRETA
di richiamare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire, che i termini per la partecipazione alla Manifestazione di interesse per il riconoscimento dei
distretti del cibo, approvata con D.D.G. n. 4127 del 21/04/2021, sono modificati per come di seguito :
La fase di presentazione delle candidature è prorogata dal 25/07/2021 al 30/09/2021;
di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, oltre che sul sito istituzionale della
regione Calabria e sul sito www.calabriapsr.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
PALMISANI GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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