
Modello di Accordo di Distretto dei prodotti di prossimità di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499 

lettera f) 

 Allegato B 

 

Premesso che: 

- la Regione Marche promuove l’individuazione dei Distretti del cibo istituiti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
articolo 1, comma 499, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire 
l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire 
l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, 
attraverso le attività agricole e agroalimentari; 

- con DGR 150/2021 fissa i criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 
205, articolo 1, comma 499; 

- con Avviso pubblico approvato con DDPF n……… del……….… relativo al riconoscimento dei distretti dei prodotti 
di prossimità ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della DGR n. 150 del 15/02/2021, di seguito avviso,  
fissa la modalità di presentazione della domanda di riconoscimento e la documentazione necessaria, 

- i soggetti che fanno parte di un distretto dei prodotti di prossimità assumono l’impegno a perseguire i comuni 
obiettivi attraverso la sottoscrizione del presente accordo di distretto finalizzato a rafforzare la promozione, la 
sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell’intero distretto. 

 
 

Il presente accordo afferisce alla tipologia di Distretto del cibo “distretti dei prodotti di 
prossimità” di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499 lettera f) e 
prevista al paragrafo 2 dell’allegato A della DGR n. 150 del 15.02.2021. 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
TRA 

(Elenco dei soggetti partecipanti al distretto di cui al paragrafo 5 punto 9 dell’avviso) 

 
-Imprenditori agricoli in numero non inferiore a 50, di cui al paragrafo 3 lettera a) dell’avviso (elencare i soggetti partecipanti con indicazione 
della denominazione, CUAA, sede e rappresentante legale e attestazione dell’impegno ad assolvere agli obblighi previsti al paragrafo 
4.1.2 dell’avviso) 
 

Denominazione 
completa 

CUAA Sede legale 
e/o 
operativa 

Rappresentante 
legale 

Vendita 
diretta  

Se NO indicare 
data entro  la quale 
si prevede di 
attivarla 

Impresa fornitrice della 
ristorazione locale entro 
70 km 

    SI NO  SI NO 

    SI NO  SI NO 

    SI NO  SI NO 

    SI NO  SI NO 

 
-Imprese del settore della ristorazione in numero non inferiore a 15 di cui al paragrafo 3 lettera b) dell’avviso (elencare i soggetti 
partecipanti con indicazione della denominazione, partita iva o codice fiscale, sede e rappresentante legale). 
 

Denominazione completa P.IVA/C.F.  Sede legale e/o operativa Rappresentante legale 

    

    

    

    

 
 

ACCORDO DI DISTRETTO 

(Denominazione del Distretto del Cibo) 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
(indicare la denominazione che sarà assunta dal distretto del cibo una volta riconosciuto e riportare l’eventuale logo se 
disponibile. Denominazione e logo potranno essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti del distretto nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente.) 



 
- le imprese, comprese quelle di condizionamento, operanti nel settore agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società 
cooperative e consorzi di cui al paragrafo 3 lettera c) dell’avviso (elencare i soggetti partecipanti con indicazione della denominazione, 
partita iva o codice fiscale o CUAA, sede e rappresentante legale) 

 
Denominazione completa P.IVA/ C.F.  Sede legale e/o operativa Rappresentante legale 

    

    

    

    

 

- enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese operanti nei settori 

della pesca e/o dell’acquacoltura, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della 

promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo 

settore, fondazioni ed enti pubblici, di cui al punto d) dell’avviso (elencare i soggetti partecipanti con indicazione della denominazione, 

partita iva o codice fiscale sede e rappresentante legale) 

Denominazione completa P.IVA/ C.F  Sede legale e/o operativa Rappresentante legale 

    

    

    

    

 
 

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO DI DISTRETTO 
 
 

1) Le finalità del distretto, di cui al paragrafo 5 punto 1 dell’avviso: 

Il presente accordo ha lo scopo di: 

 

2) Le attività che si intendono realizzare, di cui al paragrafo 5 punto 2 dell’avviso: 
 

Il presente accordo afferisce al distretto dei prodotti di prossimità ed implica la realizzazione coordinata dei seguenti 
interventi: 

 
 

3) L’ambito produttivo e il territorio di operatività, di cui al paragrafo 5 punti 3 e 4 dell’avviso: 
 
Il presente accordo si riferisce al seguente ambito produttivo e territorio di operatività: 

Ambito produttivo (Indicazione di uno o più prodotti agricoli e/o alimentari*, e/o eventuali prodotti certificati, 
produzione biologica, DOP, IGP, QM, etc.)  

Territorio di operatività (Descrizione della sede operativa e sede legale del distretto) 
 

*l’elenco puntuale dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dell’accordo di distretto sarà riportato su SIAR al momento della 
presentazione della domanda.  
 

(Descrivere le finalità dell’accordo in funzione degli obiettivi del distretto per il quale si richiede il riconoscimento) 

(Descrizione sintetica della tipologia degli interventi e delle attività che ci si propone di realizzare nell’ambito del distretto e che 
costituiscono, nel loro complesso, l’Accordo di distretto. Tutti gli interventi e le attività dovranno essere coerenti con la politica regionale 
di settore. Se esistenti, vanno inoltre riportati elementi che connotano l’accordo anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri 

elementi caratterizzanti i rapporti fra i diversi soggetti economici coinvolti e amministrazioni pubbliche territoriali)  



4) Descrizione dello stato di integrazione dei soggetti partecipanti al distretto, di cui al 
paragrafo 5 punto 5 dell’avviso: 

 

5) Le modalità di partecipazione alle attività del distretto, di cui al paragrafo 5 punto 6 
dell’avviso: 
 

 

6) I criteri per definire la composizione degli organi sociali e per l’assunzione delle decisioni 
tenendo conto che il potere decisionale deve essere in capo ai rappresentanti delle 
imprese agricole, di cui al paragrafo 5 punto 7 dell’avviso: 

 

7) L’indicazione del soggetto capofila o del comitato promotore che assume il ruolo di 
rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione ed è delegato a 
sottoscrivere la domanda di riconoscimento del distretto, di cui al paragrafo 5 punto 8 
dell’avviso: 

 

 

8) Eventuali altri obblighi reciproci tra i partecipanti di cui al paragrafo 5 punto 10 dell’avviso: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Le azioni previste nel caso di inadempienze agli impegni e obblighi assunti dai 
partecipanti con la sottoscrizione dell’accordo di distretto, di cui al paragrafo 5 punto 11 
dell’avviso: 

  

  

  

 

 



 
 

10) La forma giuridica, conforme al codice civile, che il distretto assumerà prima del 
riconoscimento, di cui al paragrafo 5 punto 12 dell’avviso: 

 
 
A seguito del riconoscimento, il distretto assumerà la seguente forma giuridica:  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

11) Documentazione da allegare al presente accordo: 
 
a. atti degli organi competenti di ciascun partecipante che individuano il soggetto autorizzato alla firma dell’accordo 

ove applicabile (forme societarie, enti pubblici, etc.); 
b. consenso di ciascun partecipante a mettere a disposizione la documentazione e permettere l’attività di controllo 

presso la sede propria e dei propri associati da parte dell’amministrazione regionale.  

Sottoscrizioni 
(i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono essere gli stessi riportati in precedenza) 

 

Denominazione completa Sede legale Rappresentante legale Firma 

    

    

    

    

 

 

Luogo e Data (o firma digitale) 

___________________ 

  


