COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 25/06/2021

OGGETTO:

D.D.G.4127 DEL 21/04/2021. ADESIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL RICONOSCIMENTO DEI “DISTRETTI DEL
CIBO” IN CALABRIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 282 DEL 28/09/2020.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 17:12 si è

riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale con la presenza dei
seguenti signori:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;
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;

 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha pubblicato con DDG n.
4127 del 21/04/2021 la manifestazione di Interesse per il riconoscimento dei “Distretti del Cibo” in
Calabria, a seguito della DGR n. 282, del 28 settembre 2020, recante “Presa d'atto nuova normativa sui

Distretti del Cibo, art. 13 D. Lgs. n. 228/2001, così come sostituito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205
art.1, Comma 499 - Disposizioni attuative per il riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria”;

 il Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana di Gioia Tauro e dell’Area dello Stretto, con capofila
il Gal Batir, rappresenta un sistema produttivo locale, caratterizzato da significativa presenza economica
e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una
o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, e da
produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della normativa di cui
sopra (comma 499 dell’art.1, legge 205/2017);

 il Distretto Agroalimentare di Qualità della Piana di Gioia Tauro e dell’Area dello Stretto, con capofila
il Gal Batir, è costituito dai comuni dell’area Tirrenica Reggina e dell’Area dello Stretto, da numerose
organizzazioni dei produttori, dalle imprese private afferenti al settore agroalimentare, turistico e dei
servizi, dalle Associazioni di categoria, dalle Organizzazioni sindacali, dall’Università e enti di ricerca e
da numerosi Enti pubblici non economici;



il Piano programmatico e strategico così come indicato all’art. 3 della D.G.R. n. 282/2020 del Distretto
del Cibo candidato, per essere approvato, deve completarsi mediante sottoscrizione dell’Accordo di
Distretto e l’approvazione dello stesso;

CONSIDERATO CHE:

-

il Comune fa parte, in quanto aderente con proprio atto deliberativo di Giunta Comunale n. 28 del
31/05/2013, del Distretto Rurale del Tirreno Reggino;

-

i predetti criteri, per il riconoscimento quale Distretto del Cibo, richiedono la formale
deliberazione da parte degli Enti Pubblici;

-

la predetta deliberazione non comporta, in questa fase, alcun impegno di spesa a carico dell’Ente;

ACQUISITO il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile competente per materia;
DATO ATTO che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D. Lgs.
n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri di spesa;

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 per il Riconoscimento e la Costituzione dei Distretti Rurali e dei Distretti
Agroalimentari di Qualità;

-

la manifestazione d’interesse della Regione Calabria per l’individuazione dei Distretti del Cibo;

Con votazione espressa all’unanimità e per alzata di mano

DELIBERA
-

Di prendere atto di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato e
confermato;

-

Di aderire all’accordo di Partenariato per la costituzione del Distretto del Cibo del territorio
Agroalimentare di Qualità della Piana di Gioia Tauro e dell’Area dello Stretto;

-

Di dare atto che con la presente deliberazione non si assume alcun onere di spesa;

-

Di trasmettere la presente deliberazione al soggetto capofila per gli ulteriori eventuali adempimenti di
competenza.

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere con successiva, separata, palese ed unanime
votazione

DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.
Lgs n.267/00.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: D.D.G.4127 DEL

21/04/2021.
ADESIONE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
IL
RICONOSCIMENTO DEI “DISTRETTI DEL CIBO” IN CALABRIA DI CUI ALLA D.G.R.
N. 282 DEL 28/09/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Giuseppe Moschella Responsabile Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1
e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica.
Il Responsabile Area Amministrativa
f.to: Giuseppe Moschella

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 16.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 235 del
16.07.2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 16.07.2021
L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 25.06.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Laganadi, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Assunta M. Neri

