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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2019, n. 1597
L.R. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento di Distretto
Produttivo agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”.

Assente l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Partecipazione
e Sviluppo S3 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione formazione e
lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso
La legge regionale n.23/2007 disciplina la promozione e il riconoscimento dei Distretti Produttivi per
sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività,
l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese
che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese.
In proposito, è utile considerare una recente novità legislativa, introdotta dal comma 499 dell’art. 1 della
Legge n. 205/2017 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020”), che istituisce i Distretti del Cibo. Questa nuova classificazione valorizza una particolare
vocazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità costituiti, già previsti dalle modifiche alla legge
regionale 23/2007, e comprende il riconoscimento anche per altri sistemi produttivi locali con specifiche
caratteristiche.
Per dare attuazione al riconoscimento dei Distretti, come disciplinato dalla legge regionale 23/2007, si fa
riferimento Regolamento regionale n. 23/2009, modificato dal R.R. 24 luglio 2012, n. 16. Detto regolamento
disciplina la composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) ed il suo funzionamento.
Recentemente, la Giunta regionale con la DGR 1098/2019 ha rinnovato il NTV che, presieduto dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, garantisce l’integrazione delle competenze connesse alla gestione dei
principali programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato regionale per il
monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici.
Considerato
Entro la data del 28 febbraio 2011, termine ultimo previsto per la presentazione della prima istanza per
il riconoscirnento dei distretti produttivi, è stata presentata la seguente proposta, corredata del relativo
protocollo d’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R.23/2007:
• istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”.
Il Protocollo d’Intesa del costituendo citato Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formali e
sostanziali previsti dalla Legge 23/2007.
Stante la particolare natura della proposta di costituzione distrettuale, già in fase di valutazione del Protocollo
d’intesa, il presidente del Nucleo Tecnico di Valutazione ha convocato detto organismo per condividere le
specificità degli obiettivi di sviluppo e di innovazione nel settore dell’agroalimetare di qualità dai soggetti
proponenti.
Il NTV si è riunito in data 29 agosto 2019 ed ha espresso una valutazione favorevole, segnalando l’opportunità
di coinvolgere, in sede di assetto definitivo, soggetti rappresentativi del sistema regionale della ricerca, in
coerenza con gli obiettivi di innovazione che il Nucleo Promotore si è dato nello stesso protocollo d’intesa tra
i soggetti aderenti.
Valutato
La proposta di composizione del Comitato di Distretto sembra integrare i criteri richiesti dalla legge regionale
n. 23/2007 e successive modifiche.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-9-2019

72199

Una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto dalla
legge regionale n. 23/2007, così come modificata dall’art.15 della L.R. n.10 del 30/04/2009.
I Programmi di sviluppo, il cui contenuto è disciplinato dall’articolo 7 della legge citata, dovranno consentire
di meglio identificare il distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e
dei rapporti tra le imprese del distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è
proposta alla Regione Puglia, con particolare riferimento agli obiettivi seguenti:
• promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che
esterna;
• sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto, anche
al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
• qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
• migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione.
II relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
− di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
− di procedere al primo riconoscimento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Puglia
Federiciana” alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e successive
modificazioni ed alle prescrizioni di cui in premessa;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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