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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  Riconoscimento come Distretti del cibo, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 art. 1 comma 499 lettera f) e della DGR n. 150 del 15/02/2021, dei distretti 

dei prodotti di prossimità - Avviso pubblico

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  approvare  l’avviso  pubblico  riportato nell’allegato  A  al presente decreto ,  del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale ,   relativo al riconoscimento  come  Distretti del cibo 
ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1 comma 499 lettera f)  e della DGR n.   
150 del 15/02/2021, dei distretti dei prodotti di prossimità;

- di approvare i l modello di accordo di distretto riportato nell’Allegato  B   al presente decreto ,  
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e    
nel sito  istituzionale  www.regione.marche.it  nella specifica pagina dedicata ai  Distretti del 
cibo.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 

n. 34 del 15 aprile 2021
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese;

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 di orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo;

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- Legge regionale 2 maggio 2012, n. 11 recante disciplina dei Distretti Rurali e dei 
Distretti Agroalimentari di qualità;

- Delibera della Giunta Regionale n.  150  del  15 / 0 2 /20 2 1   di ridefinizione dei criteri  per il 
riconoscimento dei Distretti del cibo.

MOTIVAZIONE

L a legge 5 ottobre 1991 n. 36, all’art. 36 ha definito sistemi produttivi locali i contesti 

produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, 

prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all’articolo 13 aveva fornito la definizione di 

distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità prevedendo che la loro individuazione 

sarebbe stata effettuata dalle regioni. 

La Regione Marche aveva successivamente approvato una propria disciplina in ordine alle 

due suddette categorie di distretto con legge regionale 2 maggio 2012, n. 11.   

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla materia andando a sostituire 

l’articolo 13 del decreto legislativo 228/2001 con l’articolo 1, comma 499, paragrafo 2, che 

ha istituito i distretti del cibo. 

Preso atto che la legge regionale 11/2012 risulta di fatto superata, c on DGR n. 945 del 

20/07/2020, sono stati  stabiliti  i criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo nella 

Regione Marche ; criteri successivamente ridefiniti con DGR n. 150 del 15/02/2021  con la 

quale è stata disposta la revoca della citata DGR 945/2020.

In particolare si è proceduto a stabilire:

- per quali tipologie di Distretto del cibo può essere richiesto il riconoscimento;

- quali soggetti possono chiedere il riconoscimento di un distretto;

- il ruolo imprescindibile degli imprenditori agricoli nella composizione di un distretto;

- quali altre categorie di soggetti possono, facoltativamente, entrare a far parte di un 

distretto;

- i requisiti generali applicabili a tutte le tipologie di distretto;
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- i criteri per l’attribuzione della competenza alla Regione Marche nel caso di distretti 

interregionali;

- i requisiti specifici calibrati in funzione delle peculiarità di ciascuna tipologia di 

distretto.

Sono stati inoltre individuati gli elementi essenziali dello specifico atto ,  da adottarsi da 

parte del dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata ,  per dare attuazione alla citata DGR.  In considerazione del 

fatto che le tipologie di distretto contemplate dalla DGR 150/2021 presentano di fferenti  

livelli di complessità e richiedono pertanto percorsi differenziati sia in ordine alle modalità 

attuative che alla loro tempistica, si ritiene opportuno , per il momento,  dare attuazione alla 

tipologia prevista dalla l egge  27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 lettera f) ,   

individuata  d a lla DGR n. 150 del 15/02/2021  con la denominazione “distretti dei prodotti di 

prossimità”.

L’avviso approvato con il presente decreto definisce ,   pertanto,  termini e modalità per la 

presentazione e la valutazione delle domande di riconoscimento  come distretti del cibo  dei   

d istretti del  prodotti di prossimità . Vengono inoltre disciplinate le attività di  monitoraggio e   

controllo, successive al riconoscimento, finalizzate a verificare  l’efficacia delle attività e  il 

mantenimento dei requisiti posseduti al momento del riconoscimento stesso  e stabiliti i  

casi in cui ne verrà disposta la revoca.

L’avviso prevede che le domande possano essere presentate attraverso il  SIAR   

accedendo al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it mediante apposite 

credenziali, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA  dal  27  aprile al   

25  giugno 2021.  In futuro  l’avviso potrà essere reiterato per consentire  il  riconoscimento di 

distretti di nuova costituzione.

Con successivi atti saranno  inoltre  pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande 

di riconoscimento delle altre tipologie di distretto previste dalla DGR 150/2021. 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di  approvare  l’avviso  pubblico  riportato nell’allegato  A  al presente decreto ,  del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale ,   relativo al riconoscimento come Distretti del cibo 
ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499 lettera f)  e della DGR n. 
150 del 15/02/2021, dei distretti dei prodotti di prossimità;

- di approvare il modello di accordo di distretto riportato nell’Allegato B  al presente decreto ,  
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e    
nel sito  istituzionale  www.regione.marche.it  nella specifica pagina dedicata ai  Distretti del 
cibo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
         (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A  -  Avviso pubblico relativo al riconoscimento come Distretti del cibo, ai sensi della 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 499 lettera f) e della DGR n. 150 del 15/02/2021, 

dei distretti dei prodotti di prossimità.

Allegato B – Modello di accordo di distretto

 


