cciarso AOO - REG. CCIARSORP - PROTOCOLLO 0016149/U DEL 19/06/2019 13:18:15

Agli
ENTI PUBBLICI
ENTI TERRITORIALI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AGENZIE LOCALI DI SVILUPPO
DISTRETTI PRODUTTIVI CHE OPERANO NEL SETTORE AGROALIMENTARE
CONSORZI DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE
DISTRETTI ITTICI
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DI ALLEVATORI
IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
IMPRESE DEL SETTORE ITTICO E DELLA PESCA
IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA RICETTIVITÀTURISTICA
ALTRE IMPRESE
ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO

della provincia di Catania, Ragusa e Siracusa
Oggetto: Distretto del Cibo - Incontro del 27.06.2019 ore 10,30 - Sede di Catania - P.zza Cappuccini

LORO MAIL

Con la presente si ha il piacere di comunicare che la Giunta camerale di questa Camera di Commercio, con deliberazione n. 39 del
03/06/2019, ritenendo gli obiettivi propri dei Distretti del Cibo coerenti con i propri compiti istituzionali, ha deliberato di avviare le procedure
per il riconoscimento di un Distretto del Cibo, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità.
Come sicuramente già noto, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con Decreto n. 12 del
04/02/2019, ha promosso l'individuazione dei Distretti in questione e la procedura per il riconoscimento, determinando la disciplina e le
modalità di attuazione dei relativi interventi. Di conseguenza, con nota prot. n. 18895 del 19/04/2019, ha emanato il Bando pubblico per il
riconoscimento dei Distretti, pubblicato il 10/05/2019, stabilendo il termine di 45 giorni per la presentazione delle istanze, ora prorogato di 30
giorni.
Il riconoscimento in questione è condizione per l'inserimento del Distretto riconosciuto nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo,
tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e consente l'accesso alle misure nazionali di sostegno finanziario, con la concessione di contributi
per i Distretti riconosciuti, di prossima emanazione con decreto ministeriale e relativo bando.
Ciò premesso e stabiliti, ai sensi dell'art. 5 del succitato Bando, i soggetti e gli organismi che possono partecipare al Distretto imprenditori agricoli singoli e associati, imprenditori agricoli professionali, imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare
organizzate in rete di imprese, società cooperative e loro consorzi, organizzazioni di produttori, società costituite tra soggetti che esercitano
attività agricola e imprese addette alla trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, distretti produttivi che operano nell'ambito del
settore agroalimentare, imprese del settore ittico e della pesca, imprese che operano nel settore della ricettività turistica,enti locali,
associazioni di categoria, distretti ittici, organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del
patrimonio monumentale, naturale e paesaggistico del Distretto, i Gruppi di Azione Locale e loro Consorzi, gli enti pubblici - si invitano i
rappresentanti degli Enti, degli Organismi e delle imprese in indirizzo, ad intervenire alla riunione che si terrà il 27.06.2019, alle ore 10,30,
presso la sede di Catania per condividere gli obiettivi, il programma, i risultati, oltre agli obblighi reciproci dei soggetti facenti parte del
Distretto, e per manifestare la volontà di aderire al Distretto del Cibo promosso da questa Camera.
A tal fine si allega alla presente un modulo per la manifestazione d'interesse, da compilare e sottoscrivere per manifestare una prima
volontà di adesione all'Accordo di Distretto promosso da questa Camera, e da restituire, unitamente ad una copia del documento di
riconoscimento, agli indirizzi mail in calce riportati per ciascuna delle sedi di questa Camera, o consegnandolo brevi manu in occasione
dell'incontro in oggetto.
Agli Organismi ed Enti in indirizzo si prega di voler curare la divulgazione del presente invito e la raccolta delle manifestazioni
d'interesse tra i propri associati ed iscritti.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
f.to Pietro Agen

CT: rosario.condorelli@ct.camcom.it
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