ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°65
OOGGETTO: Adesione al Distretto Agroalimentare della Capitanata.

SETTORE: EDILIZIA E AA.PP.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

febbraio, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,

favorevole
F.to

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

F.to

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Gli Assessori alle Attività Produttive, Michele Vitrani e all’Agricoltura, Nunzio Pinnelli,
propongono l’approvazione del seguente provvedimento;
Il Dirigente del Settore Edilizia e Attività Produttive, ing. Mario Maggio, sull’istruttoria svolta dal
Responsabile SUAP, dott.ssa Rosa Anna Asselta riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 La Regione Puglia ha promulgato la L. n. 23 del 3/8/07, concernente la “Promozione e
riconoscimento dei distretti produttivi”;
 Ai sensi della predetta norma il distretto è un insieme di imprese legate tra di loro operanti
nello stesso comparto o nella stessa filiera;
 Obiettivo del riconoscimento del distretto da parte della Regione Puglia è quello di
approvare un programma d’interventi codificato all’interno di un accordo di programma tra
il Distretto e la Regione e finanziato da risorse pubbliche;
 Il distretto ha la finalità di indirizzare la politica industriale regionale e a rendere più
efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche;
 I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
 Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio,
società a partecipazione pubblica;
b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell’innovazione
e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
 Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo occorre costituire un nucleo
promotore mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa cui deve aderire un numero
di imprese, comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali.
 I soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa non assumono obblighi particolari se non quello
di condividere, insieme agli altri sottoscrittori, una strategia comune di intervento.
 Per la promozione e valorizzazione di prodotti alimentare è in itere il processo di
costituzione di un distretto agroalimentare denominato “capitanata” al quale il Comune di
Canosa è stato coinvolto nella costituzione, in considerazione dell’economia
prevalentemente agricola della nostra città;
PRESO ATTO che la strategia di tale distretto è finalizzata al soddisfacimento in maniera sempre
più adeguata le esigenze dei mercati e fronteggiare la concorrenza attraverso una costante
innovazione del sistema produttivo locale;
RITENUTO:
- dover promuovere l’iniziativa in premessa descritta considerato che l’Amministrazione
comunale sposa gli obiettivi che si prefigge il distretto;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4
del D.Lgs. 267/00 in considerazione dalla data ravvicinata (28/2/08)di presentazione alla
Regione Puglia della richiesta di riconoscimento del Distretto.
VISTI:
 il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Edilizia ed Attività
Produttive, ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D. Lgs. n. 267/200;

 il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/200;
 Vista la L. R. n. 23/07;
 Visto il D.Lgs. 267/00;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

LA GIUNTA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono fedelmente trascritte:

DELIBERA
1.

ADERIRE al Distretto Agroalimentare della “Capitanata” in qualità di partecipanti in
rappresentanza;

2.

APPROVARE il protocollo di intesa per la costituzione del distretto ove sono indicate le
finalità, gli obiettivi, le linee di intervento e gli organi del distretto;

3. DICHIARARE che la presente deliberazione costituisce atto preliminare all’adesione
necessario alla presentazione della domanda di riconoscimento del distretto dalla Regione
Puglia, significando che a riconoscimento avvenuto si provvederà a formalizzare i relativi atti da
sottoporre al Consiglio comunale;
4.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00, in considerazione dalla data
ravvicinata della presentazione della domanda alla Regione Puglia.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/2/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 497 Reg. Pub.), giusta relazione del
messo comunale Sig. De Corato Michele
Dal Palazzo di Città, lì 29/2/2008
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
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