
Comune di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta

 

Delibera di Giunta
 

N. 3 del 03-01-2020
 
 

OGGETTO: DISTRETTI DEL CIBO – ADESIONE AL DISTRETTO RURALE (DIR)
"ALTO CASERTANO".

 
L’anno duemilaventi  il giorno tre  del mese di Gennaio  alle ore 16:00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei seguenti componenti:
 

DI LORENZO LUIGI PRESIDENTE P
FILETTI IVAN VICE SINDACO A

RAUCCI DEVID SALVATORE ASSESSORE P
MAINOLFI SERENA ASSESSORE P
PATERNO LIBERATO ASSESSORE A
SPINOSA MARCELLA ASSESSORE P

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA CARMELA PETRILLO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49,comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
 
Premesso che

-   I Distretti del Cibo nascono come strumento di politica economica finalizzato
ad organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali,
con l’obiettivo di favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità
territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale;
-   I Distretti Rurali sono una delle due tipologie di “Distretti del Cibo” e
possono definirsi come “Sistemi produttivi locali”, caratterizzati da un’identità
storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività agricole
ed altre attività locali, contraddistinti da una produzione di beni o servizi di
particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali dell’area
di riferimento;
-   Questa Amministrazione intende aderire ad un Distretto del Cibo e,
specificamente, al Distretto Rurale (DIR) denominato “ALTO CASERTANO”;

Tenuto conto che
-      l’art. 13, comma 2, lett. C), del D.Lgs. 228/2001 definisce i Distretti rurali;
-      la Legge Regionale n.20 del 8 agosto 2014 ed il relativo Regolamento di
attuazione n.8 del 1° ottobre 2019, pubblicato sul BURC n.57 del 02/10/2019,
hanno disciplinato le fasi e le procedure per l’individuazione ed il
riconoscimento dei Distretti del Cibo;

Considerato che
-      il riconoscimento regionale e la conseguente operatività di un Distretto
Rurale potrà consentire lo sviluppo socio-economico del territorio, il
miglioramento della fruibilità delle risorse rurali ed in particolare di quelle
agricole, artigianali, commerciali, imprenditoriali, turistiche, storiche ed
ambientali della provincia di Caserta;
-      l’aggregazione di attori istituzionali ed economici, sia pubblici che privati,
potrà produrre impatti positivi sul territorio rurale attraverso la realizzazione di
specifici piani e progetti, favorendo mutamenti strutturali e permettendo un
salto qualitativo dei settori di riferimento;
-      Coldiretti Caserta è individuata come “soggetto capofila” della promozione
e costituzione di un Comitato Promotore finalizzato a presentare, presso la
Regione Campania, l’istanza di individuazione e riconoscimento del Distretto
Rurale, ai sensi del citato Regolamento n.8/2019;

Visto che
-           Il Decreto Dirigenziale n. 183 del 23/10/2019 della Regione Campania ha
determinato i “Criteri per il riconoscimento dei distretti rurali (DIR) e dei
distretti agroalimentari di qualità (DAQ), ai sensi degli artt. 3 e 4 della LR n.
20/2014 e degli artt. 4 e 5 del Reg. n. 8/2019”;
-           I predetti Criteri, per l’individuazione di un Distretto Rurale, richiedono la
formale adesione da parte degli Enti Pubblici, in particolare di almeno n.10
Comuni;

Considerato, infine che
-           la predetta adesione non comporta, in questa fase, alcun impegno di spesa
a carico dell’Ente, posto che, ai sensi del Regolamento n.8/2019, occorre
dapprima l’adesione al Comitato Promotore per l’individuazione regionale del
Distretto Rurale e, solo a seguito di un esplicito provvedimento della Regione
Campania, si dovrà procedere  alla partecipazione, con le opportune
deliberazioni degli organi comunali competenti e gli impegni finanziari di sorta,
all’atto pubblico di costituzione del soggetto giuridico di diritto privato, di cui
all’art. 8 del medesimo Regolamento n.8/2019;

Acquisiti
-           i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei responsabili di P.O. interessati;

VISTI



-Lo Statuto Comunale;
-      Il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.lgs. n.228 Del 18/05/2011: “Orientamento e Modernizzazione del Settore
Agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 Marzo 2001, N. 57″
- La Legge Regionale n. 20 del  08 Agosto 2014: “Riconoscimento e
Costituzione dei Distretti Rurali, dei Distretti Agroalimentari di Qualità e dei
Distretti di Filiera”
- La Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno Finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020”,
Art.1 Comma 499;
- Il Regolamento n.8 del 1° ottobre   2019 di attuazione della Legge Regionale 8
Agosto 2014, n. 20 per il Riconoscimento e la Costituzione dei Distretti Rurali
e dei Distretti Agroalimentari di Qualità;
- L’Avviso Pubblico per l’individuazione dei Distretti del Cibo, pubblicato sul
BURC n. 68 del 11/11/2019;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, all’unanimità,
 

 
 
 

DELIBERA
La premessa vale dispositivo e forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

1.     Di aderire al Comitato Promotore per la fase di individuazione del Distretto
Rurale (DIR), denominato “Alto Casertano”, avente come soggetto capofila
Coldiretti Caserta, incaricato di svolgere gli adempimenti per la produzione
dell’istanza di riconoscimento di Distretto Rurale presso gli uffici della Regione
Campania, come previsto dall’Avviso pubblicato sul BURC n. 68 del
11/11/2019;

2.     Di proporre al Consiglio Comunale la formale adesione al soggetto giuridico di
diritto privato, di cui all’art. 8 del medesimo Regolamento n.8/2019, da
costituire a seguito della positiva istruttoria da parte della Regione Campania e
previa acquisizione delle bozze di Atto costitutivo e Statuto dell’Ente, nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

3.     Di demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, la
sottoscrizione degli atti che dovessero rendersi necessari od opportuni per
l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Rurale;

4.     Di dare atto che con la presente deliberazione non si assume alcun onere di
spesa, rinviando ad atti successivi la valutazione e l’assunzione di impegni
finanziari necessari al completamento della procedura di riconoscimento del
Distretto Rurale;

5.     Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale e a tutti i
responsabili di P.O. dell’Ente per conoscenza e/o per gli ulteriori eventuali
adempimenti di competenza, nonché al responsabile per la pubblicazione all’Albo
pretorio e on line;

6.     Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LUIGI DI LORENZO DOTT.SSA CARMELA PETRILLO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


