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PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DEL
DISTRETTO RURALE BARONIA

24 marzo 2021

Riconoscimento del Distre o

deve contenere:
l'accordo di cui all'ar colo 33 della legge regionale
n. 16 del2014;
LA DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO
DEL DISTRETTO

una relazione descri va (quali-quan ta va);
i verbali delle inizia ve pubbliche di coinvolgimento
degli a ori del territorio di riferimento;
l’organizzazione amministra va.

Riconoscimento del Distre o
deve contenere:
gli elemen sociali, economici e ambientali
(agrario-paesaggis ci)
che
cara erizzano
e
individuano il distre o proposto, secondo i
parametri di cui agli ar coli 28, 29, 30 e 31;

LA RELAZIONE
DESCRITTIVA

un'analisi dei pun di forza e dei pun di
debolezza, le opportunità e i rischi nello sviluppo del
territorio e nella cos tuzione del distre o;
un piano programma co di sviluppo che
dimostri le potenzialità del distre o nel medio
periodo;
la rappresentazione cartograﬁca dell'area
interessata dal piano, con iden ﬁcazione di
comuni ed en
locali e dei loro conﬁni
amministra vi;

Riconoscimento del Distre o

deve contenere:
l'elenco e le schede quan /qualiﬁca ve delle
aziende potenzialmente interessate al distre o;
LA RELAZIONE
DESCRITTIVA

per i distre
che intendono richiedere
l’inserimento nel Registro nazionale dei Distre del
cibo is tuito presso il Ministero delle poli che
agricole e forestali, una anali ca descrizione
a estante la sussistenza dei requisi richies
dall’ar colo 13, comma 2, del Decreto legisla vo
18 maggio 2001, n.228.

Istru oria della domanda di riconoscimento

RICONOSCIMENTO
DEL DISTRETTO

 La domanda deve essere inviata all’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale –
Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità
rurali.

INDIVIDUAZIONE
DEI DISTRETTI
DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA
DI QUALITÀ

 La domanda deve essere inviata all’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale –
Servizio Pesca e acquacoltura.

Istru oria della domanda di riconoscimento

REGISTRO
NAZIONALE DEI
DISTRETTI DEL CIBO

 L’istru oria della domanda di riconoscimento del
Distre o comprende anche la veriﬁca dei
requisi previs
dall’ar colo 13 del Decreto
legisla vo 18 maggio 2001, n. 228, ai ﬁni
dell’inserimento nel Registro nazionale dei Distre
del cibo is tuito presso il Ministero delle poli che
agricole e forestali.

RICONOSCIMENTO
DEL DISTRETTO

 Il riconoscimento del Distre o avviene con
determinazione del Dire ore del Servizio
competente.

Istru oria della domanda di riconoscimento

L’Agenzia regionale LAORE Sardegna è competente in
relazione alle seguen a vità:
Supporto per l’animazione territoriale durante le
fasi di individuazione e cos tuzione dei Distre
RUOLO
DELL’AGENZIA LAORE

Supporto ai comita promotori e/o ai distre
esisten nella redazione e/o aggiornamento dei
Piani di Distre o
Supporto all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale per l’istru oria delle istanze di
riconoscimento dei Distre .

Forma giuridica del Distre o
Nella scelta della forma giuridica occorre tenere
conto:

SCELTA DELLA
FORMA GIURIDICA

della funzione del distre o, che è sopra u o
programmatoria e di raccordo tra imprese, en
pubblici e società civile ed è ﬁnalizzata alla
promozione dello sviluppo dei territori e dei loro
sistemi produ vi, quindi non proﬁt e di interesse
colle vo;
della necessità di rappresentare i diversi portatori
di interesse nella governance dei territori;
di quanto disposto dal Decreto Legisla vo 19
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii.
qualora il Distre o preveda la partecipazione di
en locali.

Forma giuridica del Distre o

SCELTA DELLA
FORMA GIURIDICA

Il Distre o deve essere cos tuito con a o pubblico,
ha natura di sogge o giuridico di diri o privato e
deve essere iscri o nel registro regionale delle
persone giuridiche.

Stru ura organizza va del Distre o

 È cos tuita da tu i sogge
aderiscono al Distre o.
ASSEMBLEA

pubblici e priva che

 L’Assemblea elegge il Consiglio Dire vo e il
Presidente del Distre o, qualora previsto dallo
statuto, nomina l’organo di controllo, approva il
Piano di Distre o e gli eventuali aggiornamen , il
rendiconto annuale e la relazione sulle a vità
svolte

Stru ura organizza va del Distre o

CONSIGLIO
DIRETTIVO

 È ele o dall’Assemblea ed è l’organo di governo
del Distre o con potere decisionale.
 Il consiglio dire vo elegge al suo interno il
presidente del distre o (qualora lo statuto non
preveda tale a ribuzione all’Assemblea) a cui
compete la rappresentanza legale del distre o.
 All'interno del consiglio dire vo non meno di un
terzo dei componen appar ene al se ore
primario e deve essere assicurata la
rappresenta vità di ogni se ore coinvolto nella
ﬁliera orizzontale distre uale.
 Nel caso di compresenza di produzioni primarie
agricole, zootecniche, i che e forestali è
assicurata la presenza degli operatori di ciascuno
di ques se ori.
 I membri di un consiglio dire vo distre uale
rurale non possono appartenere a un altro

Stru ura organizza va del Distre o

COMPITI DEL
CONSIGLIO
DIRETTIVO

 Elabora e propone all’Assemblea dei soci, per
l’approvazione, un piano d’azione denominato
“Piano di Distre o” di durata coincidente con
la durata del mandato del consiglio dire vo,
individuando tra l’altro le modalità di sviluppo a
breve termine.
 Elabora e propone all’Assemblea dei soci per
l’approvazione eventuali variazioni del Piano di
Distre o
da
so oporre
all’approvazione
dell’Amministrazione regionale.
 Redige il rendiconto annuale cui è allegata una
de agliata relazione sulle a vità svolte. Il
documento è approvato dall’Assemblea ed è
pubblicato sul sito is tuzionale del Distre o.

Stru ura organizza va del Distre o

PRESIDENTE
DEL DISTRETTO

 È ele o dal Consiglio Dire vo o dall’Assemblea se
previsto dallo Statuto, ed è il legale rappresentante
del Distre o.

TAVOLO DI
CONSULTAZIONE

 È is tuito quale strumento di consultazione
obbligatorio
fondamentale
ai
ﬁni
della
partecipazione degli a ori del territorio.
 Deve prevedere anche il coinvolgimento di
eventuali portatori di interesse o esper esterni non
soci.

ORGANO DI
CONTROLLO

 Deve essere previsto un organo di controllo qualora
necessario ai sensi della norma va vigente.

Funzionamento del Distre o
Il funzionamento del Distre o è disciplinato dallo
Statuto e dal Regolamento del Distre o.
Il Distre o deve dotarsi di apposito Regolamento che
deﬁnisce:
le modalità di elezione degli Organi del Distre o;
REGOLAMENTO

le eventuali quote associa ve annuali;
le modalità di convocazione degli Organi del
Distre o;
le modalità di adesione al Distre o;
le modalità di reclutamento
dell’eventuale personale impiegato;

e

i

compi

le procedure per l’acquisizione di beni e servizi.

Funzionamento del Distre o
Il consiglio dire vo elabora un piano di azione,
denominato piano di distre o, coincidente con la
durata del mandato del consiglio dire vo.

PIANO
DEL DISTRETTO

Il piano di distre o è presentato alla Regione
per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento
del consiglio dire vo.
La Regione, entro un mese dalla ricezione, si
pronuncia sul piano.
L'a uazione del piano di distre o è so oposta a
veriﬁche con cadenza annuale da parte della
Regione.
Le eventuali variazioni del piano di distre o ado ate
dal consiglio dire vo e approvate dall’Assemblea,
sono sogge e ad approvazione regionale.

Funzionamento del Distre o

PIANO
DEL DISTRETTO

 Il Piano di Distre o deve essere reda o
a raverso la co-proge azione e l’integrazione
delle competenze degli aderen
(Is tuzioni
Locali, associazioni, imprese, altri). Per questa
a vità può essere richiesta l’assistenza tecnica
dell’Agenzia LAORE.
 La durata del Piano di Distre o deve coincidere
con il mandato del consiglio dire vo.

Funzionamento del Distre o
Il Piano di Distre o con ene i seguen elemen :

una relazione de agliata quali-quan ta va;
PIANO
DEL DISTRETTO

un elenco dei sogge
ﬁnanziamento;

a uatori e delle fon

di

l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con
altri strumen comunitari, nazionali e regionali di
intervento.

Funzionamento del Distre o

ATTI
DI GESTIONE

 Tu gli a di ges one comple degli allega
(Deliberazioni delle Assemblea e del Consiglio
Dire vo, Determinazioni del Dire ore, se
presente) devono essere resi accessibili su
apposito sito internet del Distre o e diventano
esecu vi solo a seguito della loro pubblicazione.
 Le modiﬁche allo Statuto e gli aggiornamen
del Piano di distre o sono approvate con una
maggioranza qualiﬁcata.

Altre disposizioni

SPESE PER LA
COSTITUZIONE DEL
DISTRETTO

 Le spese per la cos tuzione del Distre o, qualora
non sia stata individuata una fonte di
ﬁnanziamento, sono a totale carico dei sogge
cos tuen .

La revoca del riconoscimento del distre o è
deliberata dalla Giunta Regionale nei seguen casi:
REVOCA DEL
RICONOSCIMENTO

richiesta del competente organo del Distre o
(Assemblea della Fondazione, dell’Associazione
riconosciuta, ecc.)
mancata approvazione del Rendiconto di ges one e
della relazione sulle a vità svolte da parte del
competente organo del Distre o.

Altre disposizioni

FUSIONE

 L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale può proporre, a seguito di
valutazione concordata con gli en promotori ed i
rappresentan legali dei distre , l'unione e la
conﬂuenza di due o più distre in un unico
sogge o.

Cosa è stato fa o
Richiesta di assistenza tecnica a Laore



Richiesta per l’animazione territoriale
ﬁnalizzata alla cos tuzione del Distre o
Rurale Baronia



Si deﬁniscono e condividono le modalità di
erogazione del servizio di
accompagnamento alla presentazione
dell’istanza di riconoscimento del distre o







21 gennaio 2021
4 febbraio 2021
24 febbraio 2021
17 marzo 2021
24 marzo 2021



Rilevazione dei fabbisogni, problemi e
obie vi, analisi SWOT, Analisi portatori
di interesse

Novembre 2020

Incontri preparatori Comitato
Promotore Laore
Dicembre 2020

Incontri di animazione
Gennaio 2021 – marzo 2021 (n.5 incontri)

Produzione di Materiali ed Elaborazione
strategia
Gennaio – Marzo 2021

Cose da fare
Scheda conosci va
Modulo di adesione
Nome del Distre o

Scheda aziendale che riporta la descrizione dell’azienda e degli interven di
sviluppo sito web dei comuni e dell’unione di comuni valle del Cedrino. Da
consegnare presso uﬀ. protocollo dei comuni da consegnare entro il 30 aprile
2021
 Dichiarazione di adesione al Distre o :sito web dei comuni e dell’unione di
comuni valle del Cedrino. Da consegnare presso uﬀ. protocollo dei comuni
da consegnare entro il 30 aprile 2021
 Distre o Rurale delle Baronie



Fondazione di partecipazione



Comuni della Baronia (statuto e regolamento) entro 15 aprile pubblicato
sul sito

Sogge o proponente



Unione dei Comuni Valle del Cedrino

Capitale sociale e



€. 50,00 a socio + 5.000 euro Unione dei Comuni Valle del

Forma giuridica

Organizzazione
amministra va:
Statuto e Regolamento

Cose da fare
Adesione al Distre o



da compilare da parte degli aderen
residenza entro il 30 aprile 2021

Scheda conosci va



da compilare da parte degli aderen
residenza entro il 30 aprile 2021

Redazione del
fascicolo di proge o



Consulen Unione Comuni Valle del Cedrino e i comuni dell’alta
Baronia aderen (Siniscola, Torpè, Posada, Lodè)

Condivisione e
approvazione
dell’istanza e bozza di
statuto e regolamento



Entro il 20 aprile

e consegnare a Comune di

e consegnare comune di

Grazie per l’a enzione

Piano di Distre o
Il Piano di Distre o con ene una relazione de agliata quali-quan ta va che
illustri e descriva:
1) lo stato a uale del distre o, in cui emergano gli a ori e i componen del
distre o e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla
rappresentazione cartograﬁca dell'area interessata dal piano, con iden ﬁcazione
di comuni ed en locali e dei loro conﬁni amministra vi;
2) il grado di a uazione degli obie vi raggiun nel corso del mandato
del precedente consiglio dire vo, indica nel corrispondente piano di
distre o e un'indicazione delle con nuità o discon nuità del nuovo piano di
distre o rispe o al precedente;
3) le a vità di coinvolgimento delle imprese facen parte del territorio del
distre o;
4) le modalità di sviluppo a breve termine individuate dal consiglio
dire vo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o se oriali
per le a vità coinvolte nel distre o.

Art. 33 Cos tuzione del distre o
1. Il distre o è cos tuito mediante la s pula di un apposito accordo tra i sogge
aderen operan sul territorio.
2. L'accordo disciplina la composizione e la nomina del consiglio dire vo del
distre o, nel rispe o di quanto previsto dal comma 5.
3. Il consiglio dire vo è l'organo di governo del distre o con potere decisionale.
4. Il consiglio dire vo elegge al suo interno il presidente del distre o a cui
compete la rappresentanza legale del distre o.
5. All'interno del consiglio dire vo non meno di un terzo dei componen
appar ene al se ore primario ed è assicurata la rappresenta vità di ogni
se ore coinvolto nella ﬁliera orizzontale distre uale. Nel caso di compresenza
di produzioni primarie agricole, zootecniche, i che e forestali è assicurata la
presenza degli operatori di ciascuno di ques se ori.

Art. 13, comma 2, del Decreto legisla vo 18 maggio 2001, n.228.
2. Si deﬁniscono distre del cibo:
a)i distre rurali quali sistemi produ vi locali di cui all’ar colo 36, comma 1, della legge 5 o obre 1991, n. 317, cara erizza
da un’iden tà storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra a vità agricole e altre a vità locali, non ché dalla
produzione di beni o servizi di par colare speciﬁcità, coeren con le tra dizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già
riconosciu alla data di entrata in vi gore della presente disposizione;
b)i distre agroalimentari di qualità quali sistemi produ vi locali, anche a cara ere interregionale, cara erizza da
signiﬁca va presenza economica e da inter-relazione e interdipendenza produ va delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché da una o più produzioni cer ﬁcate e tute late ai sensi della vigente norma va europea o nazionale, oppure da
produzioni tradizionali o piche, già riconosciu alla data di entrata in vigore della presente disposi zione;
c)i sistemi produ vi locali cara erizza da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di
cui all’ar colo 36, comma 1, della legge 5 o obre 1991, n. 317;
d)i sistemi produ vi locali anche a cara ere interregionale, cara erizza da interrelazione e interdipendenza produ va delle
imprese agricole e agroalimentari, non-ché da una o più produzioni cer ﬁcate e tutelate ai sensi della vigente norma va
europea, nazionale e regionale;
e)i sistemi produ vi locali localizza in aree urbane o periurbane cara erizza dalla signiﬁca va presenza di a vità agri cole
volte alla riqualiﬁcazione ambientale e sociale delle aree;
f)i sistemi produ vi locali cara erizza dall’inter-relazione e dall’integra zione fra a vità agricole, in par colare quella di
vendita dire a dei prodo agri coli, e le a vità di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle re di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g)i sistemi produ vi locali cara erizza dalla presenza di a vità di col va zione, allevamento, trasforma-zione, preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispe o dei criteri della sostenibilità ambientale,
conformemente alla norma va europea, nazionale e regionale vigente;
h)i biodistre e i distre biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di
consumatori o en locali abbiano s pulato e so oscri o protocolli per la diﬀusione del metodo biologico di col vazione, per la
sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della ges one sostenibile an-che di a vità diverse dall’agricoltura.
Nelle regioni che abbiano ado ato una norma va speciﬁca in materia di biodistre o distre biologici si applicano le
deﬁnizioni stabilite dalla medesima norma va.

L.R. 16/2014 art. 28 - Requisi per l'individuazione dei distre

rurali.

1. I distre rurali sono individua in un contesto territoriale geograﬁcamente deﬁnito quando
contemporaneamente:
a) vi sia la presenza di una realtà produ va agricola, zootecnica e silvo-pastorale dedita alle
produzioni tradizionali, in a vità e di cara ere non marginale, a uata in diverse aziende del
territorio di origine;
b) le materie prime u lizzate per la realizzazione dei prodo trasforma siano di origine
locale;
c) la produzione non sia limitata a una sola pologia di prodo o, né a un prodo o singolo,
salvo che si dimostri la presenza di inizia ve imprenditoriali a e a colmare tale mancanza nel
breve periodo.
2. Cos tuiscono ulteriori elemen iden ﬁca vi dei distre , se sussisten :
a) la presenza, tra gli abitan del territorio, della memoria storica dei prodo alimentari in
ques one, rintracciabile nell'u lizzo culinario della ristorazione locale, secondo rice e locali e
tradizionali, e di rappor di scambio, cessione, ricerca dei prodo in ques one all'interno
della comunità locale;
b) la presenza di a vità ar gianali di trasformazione e/o manipolazione alimentare e/o di
altro po, stre amente collegate alle produzioni del distre o rurale nonché alle tradizioni
locali;
c) la presenza di a vità di ricezione turis ca e di imprese di ristorazione di qualsiasi
dimensione che dimostrino l'u lizzo o la disponibilità concreta a u lizzare i prodo
distre uali.

