Prot. N. 514/20

Cisternino, 26/11/2020

Spett.li

Aziende del territorio
della Valle d’Itria

Oggetto: Distretto del Cibo della Valle d’Itria – proposta di adesione al nucleo promotore
Gent.mi,
con Legge Regionale n. 23 del 03/08/2007 la Regione Puglia ha istituito i Distretti del cibo
con l’intento di dar vita a un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare italiano. Questo
strumento difatti nasce per favorire nuove forme di aggregazione territoriale delle imprese,
salvaguardare il paesaggio rurale, rafforzare la sicurezza alimentare delle produzioni
agroalimentari, incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali attraverso finanziamenti
dedicati.
Il GAL Valle d’Itria si sta facendo promotore di questa iniziativa nel territorio di riferimento
con il fine di coordinare il nucleo promotore che avrà il compito di presentare l’istanza di
riconoscimento del Distretto alla Regione Puglia. L’iter prevede infatti che il riconoscimento di
Distretto del Cibo avvenga attraverso le Regioni di appartenenza che provvedono alla
comunicazione al MIPAAF, con l’inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del Cibo.
I soggetti che possono partecipare al distretto produttivo nella nostra regione sono
imprese, associazioni di categoria e sindacati di rilevanza regionale e rappresentate in seno al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) unitamente ad altri enti locali,
associazioni, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica,
fondazioni e consorzi, università ed istituzioni.
I distretti operano attraverso un Programma di sviluppo che può avere un valore compreso
tra 4 e 50 milioni di euro riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale. Si tratta di
interventi legati ad investimenti per le aziende agricole, per la trasformazione e per la
commercializzazione di prodotti, per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai
regimi di qualità, per la promozione delle attività del distretto, oltre ad eventuali progetti di
ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare.

Pertanto, ritenendo utile condividere un percorso di azione che porti al formale
riconoscimento del Distretto a beneficio delle aziende del comparto agroalimentare della Valle
d’Itria, si chiede di aderire al succitato nucleo promotore, che si formalizzerà mediante la
sottoscrizione di un protocollo di intesa, facendo pervenire la manifestazione d’interesse
allegata alla presente entro il 10 dicembre p.v..
Restando a completa disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti più dettagliati
sulla proposta, porgiamo i più cordiali saluti.

