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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 843 
L.R. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” – Seguito DGR 559/2020 -
Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est 
Barese”. 

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. 

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. 

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, che disciplina la 
composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) ed il suo funzionamento. 

La Giunta regionale con la DGR 1098/2019 ha rinnovato e nominato i componenti del 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, oltre che dai Direttori dei Dipartimenti responsabili delle politiche 
regionali in materia di turismo e cultura e dell’agricoltura e sviluppo rurale. 

Recentemente, infine, la Giunta regionale ha aggiornato le Linee guida di attuazione della legge regionale n. 
23/2007 approvando la DGR n. 380 del 19 marzo 2020. 

Considerato che: 

	con DGR 559 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale, a conclusione di istruttoria con esito positivo, ha 
proceduto al primo riconoscimento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto del 
Cibo Sud Est Barese”; 

	in data 28 aprile 2020, il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro 
ha notificato al Nucleo promotore del Distretto la Deliberazione di primo riconoscimento, unitamente 
alla DG n.380/2020 con cui la Giunta ha approvato le nuove Linee guida attuative della L.R.23/2007, 
fornendo ogni utile indicazione per le fasi successive; 

	in data 26 maggio 2020, il Segretario del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento 
definitivo, corredato dal Programma di Sviluppo Il Protocollo d’Intesa e dalla documentazione relativa 
all’atto di costituzione della società consortile e del suo Statuto, completata dal Regolamento di 
funzionamento e dall’elenco dei soggetti aderenti, le cui schede descrittive erano state inviate già in 
sede di presentazione della prima istanza; 

	in data 27 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico ha inviato a tutti i componenti 
del Nucleo di Valutazione la documentazione presentata dal Distretto Produttivo agroalimentare di 
qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, invitando il Nucleo ad esaminare con particolare attenzione 
il Programma di sviluppo; 

	in data 29 maggio 2020, chiusa la fase istruttoria e verificato che il Distretto ha assunto e fatte proprie le 
indicazioni espresse con la DGR 559/2020 in sede di primo riconoscimento, il Nucleo si è pronunciato 
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positivamente per l’approvazione definitiva del Distretto, anche in forza del parere di merito espresso 
dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale. 

Dato atto che: 

	gli interventi e le azioni previste dal Programma di Sviluppo si intendono a titolarità del Distretto 
proponente; 

	nel rispetto dello spirito della citata legge regionale 23/2007, tramite il coordinamento del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale e del Dipartimento Sviluppo economico, il Distretto Produttivo 
agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, nello svolgimento delle attività previste 
dal Programma di sviluppo, dovrà garantire particolare cura al raccordo con altre azioni complementari 
eventualmente promosse dagli altri Distretti dell’agroalimentare pugliesi; 

	il Regolamento di funzionamento del Distretto in argomento sarà approvato con atto dirigenziale. 

Considerato, infine, che 

	per le caratteristiche descritte del “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, si conferma l’ipotesi della 
definizione di Protocolli di Rete da sottoscrivere con gli altri Distretti pugliesi riconducibili ai cd. Distretti 
del Cibo, per attivare sinergie a vantaggio del sistema istituzionale e produttivo territoriale; 

	l’iniziativa per la definizione dei Protocolli di Rete potrà essere assunta dalla Regione Puglia con 
metodologia negoziale partecipata. 

Garanzie di riservatezza 

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 

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. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K della Legge 
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 23/2007, propone alla Giunta di: 

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa; 

2) di dichiarare l’ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo 
agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, dando atto che gli interventi e le azioni 
contenute nello stesso si intendono a titolarità del Distretto proponente; 

3) di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto 
del Cibo Sud Est Barese”, secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23, e smi; 

4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione formazione 
e lavoro a procedere all’approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale; 

https://ss.mm.ii
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6) di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione 
e lavoro la notifica della presente deliberazione al Distretto Produttivo agroalimentare di qualità 
“Distretto del Cibo Sud Est Barese”. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal 
funzionario PO “Partecipazione e sviluppo S3” e dal dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, 
confermato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, 
è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il responsabile PO “Partecipazione e sviluppo S3” 

Claudia Germano 

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

Domenico Laforgia 

L’Assessore allo Sviluppo economico 

Cosimo Borraccino 

LA GIUNTA 

-
-
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore regionale; 
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento: 
a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa; 

2) di dichiarare l’ammissibilità del Programma di Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo 
agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese”, dando atto che gli interventi e le azioni 
contenute nello stesso si intendono a titolarità del Distretto proponente; 

3) di procedere al riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto 
del Cibo Sud Est Barese”, secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2007, n. 23, e smi; 

4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione formazione 
e lavoro a procedere all’approvazione del Regolamento di funzionamento del Distretto; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale; 
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 6) di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione 
e lavoro la notifica della presente deliberazione al Distretto Produttivo agroalimentare di qualità 
“Distretto del Cibo Sud Est Barese”. 

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta 

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO 




