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Atto n. G13738 del 10/11/2021

OGGETTO: L.R. 12 settembre 2019 n.11 “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei
biodistretti”. Avviso pubblico per la realizzazione degli interventi e delle azioni di
promozione dei biodistretti approvato con Determinazione n. G11309 del 22/09/2021.
Proroga della scadenza per la presentazione delle domande.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE
Su proposta del Dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità:
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito
all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione
della filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca;
VISTO l’Atto di Organizzazione n G11696 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico
al Dr. Paolo Gramiccia di dirigente dell’Area “Sistemi finanziari e Qualità”;
VISTA la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 “Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese” ed in particolare il comma 1 dell’articolo 36 a norma del quale “si definiscono distretti
industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché
alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese;
VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo” ed in particolare l’art. 13 che definisce i distretti rurali e agroalimentari di qualità,
demandandone l’individuazione alle Regioni;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’articolo 1, comma 499, che
sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente: “Art. 13.
(Distretti del cibo). - 1. 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, sono
istituiti i distretti del cibo”;
TENUTO CONTO che la citata Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’ articolo 1, comma 499 punto
2 lettera h) include quali distretti del cibo anche i biodistretti e i distretti biologici, intesi come
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territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, e associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per
la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di
attività' diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica, in
materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima
normativa;
VISTA la Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11, “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei
biodistretti” che in conformità della normativa dell’Unione Europea, Nazionale e Regionale in
materia di agricoltura biologica, sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR, ove
approvato, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i
principi dell’agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le
esigenze dei territori e delle comunità insediate;
CONSIDERATO che con l’art. 11 della L.R. 12 luglio 2019 n.11 (Disposizioni finanziarie) viene
istituito nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”
della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo l “Spese correnti” e titolo 2
“Spese in conto capitale”, di due appositi fondi: a) “Fondo per la realizzazione degli interventi dei
biodistretti - parte corrente” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna
annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel
bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo l; b) “Fondo per la
realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di
spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla
medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20,
titolo 2;
CONSIDERATO che con l’art. 5 della L.R. 12 luglio 2019 n.11 viene altresì istituito un fondo per
la promozione dei biodistretti destinato alla realizzazione di attività promozionali, informative, di
educazione alimentare, di diffusione delle conoscenze scientifiche, di realizzazione di studi ed
indagini di mercato e di settore, ecc.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 02 febbraio 2021, n.51 con la quale è stato adottato
il Regolamento regionale concernente “Disposizioni per la disciplina e la promozione dei
biodistretti”, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2019, n.11;
VISTA la Determinazione n. G11309 del 22/09/2021 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la realizzazione degli interventi e delle azioni di promozione dei biodistretti;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, del menzionato Avviso secondo il quale le domande devono
essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 23:59 del 10 novembre 2021, via PEC
all’indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it;
CONSIDERATO che, dal momento della pubblicazione dell’Avviso pubblico suddetto, è
pervenuta a questa Direzione una nuova istanza di riconoscimento di un altro biodistretto,
potenziale beneficiario del bando in questione;
VISTA la nota prot. n. 878496 del 28/10/2021 inviata da un biodistretto riconosciuto, con la quale
si presentava una richiesta motivata di proroga della scadenza del menzionato Avviso;
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RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla proroga del termine di scadenza, fissando il
nuovo termine per il giorno 30 novembre 2021 ore 23:59, per garantire il rispetto del principio di
massima partecipazione,

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione:


di prorogare il temine di scadenza di presentazione delle domande relative alla partecipazione
all’Avviso pubblico per la realizzazione degli interventi e delle azioni di promozione dei
biodistretti, approvato con Determinazione n. G11309 del 22/09/2021, al 30 novembre 2021,
entro le ore 23:59.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna

