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Prot. n. 329 del 03.03.2020
AVVISO PUBBLICO
VOLTO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'ACQUISTO
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COSTITUENDO DISTRETTO
AGRO ALIMENTARE DI QUALITA* (DAQ) DELLA PENISOLA SORRENTINA E
DELLA COSTA D' AMALFI - DISTRETTO DEL CIBO
RICHIAMATI:
S
La Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014, avente ad oggetto "riconoscimento e
costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera";
S II comma 499 dell'art. 1 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (finanziaria 2018) che ha fra
l'altro modificato l'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, istituendo
al comma 1 dell'art, 13 modificato, i "distretti del cibo" e definendo al comma 2 fra l'altro i
"distretti rurali" ed i "distretti agroalimentari di qualità";
S II Regolamento regionale del 1° ottobre 2019, numero 8, denominato "Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la
costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità", pubblicato sul BURC
in data 2 ottobre 2019;
S II Decreto n. 183 del 23.10.2019 del Direttore Generale della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto
"Approvazione documento "Criteri per il riconoscimento dei distretti rurali (DIR) e dei
distretti agroalimentari di qualità (DAQ)M;
S II Decreto n. 197 del 06.11.2019 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto
"Approvazione Avviso. Riconoscimento dei Distretti Rurali (DIR) e dei Distretti
Agroalimentari di Qualità (DAQ). Con allegati", con il quale è stato approvato l'Avviso citato
pubblicato in data 07.11.2019;
S II Decreto n. 31 del 07.02.2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto "Legge
Regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183
del 23.10.2019 e s.m.i.. Con allegati"; con il quale è stata approvata la graduatoria dei Distretti
Agroalimentari di qualità individuati in Regione Campania;
S II Decreto n. 35 del 13/02/2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto "Decreto
31 del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi
dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 del 23.10.2019 e s. m. i.. Con allegati rettifica
ed integrazione"; con il quale è stata approvata la graduatoria dei Distretti Agroalimentari di
qualità individuati in Regione Campania così come integrata e rettificata;
S II Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dello Sviluppo economico, prot. n. 7775 del 22.07.2019 recante i criteri le
modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 499 della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Distretti del cibo), registrato dalla Corte dei conti
al
n. 894 del 04.09.2019 e pubblicato in G.U. il 23.09.2019;
S L'Avviso N. 10898 del 17.02.2020 - Recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione
delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019;
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DATO ATTO CHE La Regione Campania, avviando l'iter procedurale per l'individuazione prima ed
il riconoscimento poi volto alla costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
- Distretti del cibo, come su indicato, ha inteso mettere a disposizione dei sistemi locali, segnatamente
delle piccole e medie imprese, strumenti più incisivi per potenziare il contesto in cui operano e
rafforzare la propria competitività, con l'obiettivo di dare slancio allo sviluppo dei territori e
dell'agroalimentare, punta di diamante dell'economia regionale;
CONFERMATO CHE II Regolamento regionale del 1° ottobre 2019, numero 8, denominato
"Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e
la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agro alimentari di qualitàindividua
i requisiti
necessari per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità e definisce il
procedimento di riconoscimento di un distretto, che si articola in tre fasi distinte: individuazione,
costituzione e definizione della forma giuridica e riconoscimento vero e proprio, che avverrà con
delibera di Giunta regionale dopo l'attività istruttoria posta in essere dagli uffici dell'assessorato
all'Agricoltura;
PRESO ATTO:CHE in data 25.11.2019 si è costituito il Comitato Promotore per l'individuazione ed
il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina ed
Amalfitana, il quale, nei termini di cui all'Avviso regionale in data 07/11/2019, ha presentato istanza
al fine della individuazione regionale del DAQ di che trattasi;
CHE il GAL Terra Protetta, in qualità di soggetto capofila del costituendo Distretto Agroalimentare
di Qualità della Penisola Sorrentina e Amalfitana in data 3 LI2.2020 ha provveduto a trasmettere a
mezzo PEC alla Regione Campania la proposta per il riconoscimento del Distretto del Cibo — DAQ a
valere sui seguenti prodotti: Vino Costa d'Amalfi DOP, Vino Penisola Sorrentina DOP, Olio
extravergine d'oliva Penisola Sorrentina DOP, Limone di Sorrento IGP, PAT lattiero caseari della
Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana;
CHE con il Decreto n. 31 del 07.02.2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale perle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto "Legge
Regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 del
23.10.2019 e s.m.i.. Con allegati", è stata approvata la graduatoria dei Distretti Agroalimentari di
qualità individuati in Regione Campania, integrata e rettificata giusto Decreto n. 35 del 13.02.2020
dello stesso Dirigente, dalla quale si evince la individuazione del DAQ della Penisola Sorrentina ed
Amalfitana;
CHE tra l'altro, giusto Avviso N. 10898 del 17.02.2020 - Recante le caratteristiche, le modalità e le
forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di
erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22.07.2019, è stato pubblicato
il primo bando per il finanziamento dei Contratti di distretto del cibo che prevede una procedura di
valutazione comparativa, e non a sportello come avviene per i contratti di filiera, e che fissa come
data entro la quale devono essere inviate le domande il 17 aprile 2020, con le modalità indicate
dall'avviso stesso.
RAVVISATA la necessità di procedere e dunque avviare l'iter procedurale volto al riconoscimento
definitivo del DAQ della Penisola Sorrentina ed Amalfitana nel rispetto delle previsioni di cui al
"Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e
la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualitàdando
atto che i Distretti
Agroalimentari di Qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale una volta
costituiti, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative
riviste dal Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9.
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FACENDO SEGUITO alle fasi di raccordo - animazione territoriale avviate per l'individuazione e
riconoscimento del DAQ de quo, nel eorso delle quali è stato costituito il relativo Comitato Promotore
con il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. quale Soggetto Capofila, nonché alla sopraggiunta individuazione
regionale giusti Decreti n. 31/2019 e n. 35/2019 su richiamati, per tutto quanto in premessa:
II GAL Terra Proletta S.c.a.r.l., con sede legale in Sorrento alla Piazza S. Antonino n. 1, soggetto
capofila del Comitato Promotore costituito per l'individuazione ed il riconoscimento del
Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina ed Amalfitana,
RENDE NOTO
con il presente Avviso, s' intende dare corso al processo di aggregazione e raccordo avviato per
la costituzione ed il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della
Penisola Sorrentina e della Penisola Amalfitana, già individuato giusto Decreto n. 31 del
07.02.2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto "Legge Regionale n. 20/2014. Approvazione
elenchi dei Disfreni individuati ai sensi del DRD n, 183 del 23.10,2019 e sjn.i.. Con allegati
integrato e rettificato con successivo Decreto n. 35 del 13.02.2020 dello stesso Dirigente.
Il Comitato promotore, il cui funzionamento è stato definito con apposito regolamento ed in
conformità alle disposizioni regionali e normative vigenti in materia, ed il cui capofila è il GAL Terra
Protetta, si adopererà per la costituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) di che trattasi,
mediante raccordo tra i soggetti pubblici e privati interessati che operano in modo integrato nel
sistema produttivo locale.
A tale scopo, in questa fase, al fine dunque di concorrere al riconoscimento del Distretto
Agroalimentare di Qualità (DAQ), secondo i criteri di cui al Regolamento regionale vigente in
materia e su richiamato;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI INVITANO
tutti i Soggetti interessati e di cui all'art. 6 della L.R. n. 20/2014, dunque, le imprese agricole ed
agroalimentari, in forma singola o associata, già componenti del Comitato Promotore e non solo,
operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificati, le
reti, i consorzi di imprese e gli operatori economici anche non agricoli ed agroalimentari operanti nel
territorio interessato, gli attori del sistema della conoscenza, consulenza e formazione professionale,
oltre gli Enti Pubblici dello stesso territorio, a manifestare interesse all'acquisto di quote del
capitale sociale della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) da
denominarsi "Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della
Costa D'Amalfi - Distretto del Cibo".
Al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento de quo, è stato individuato un iter
per la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e soggetti privati come su indicati,
suddiviso in una prima fase di pubblicizzazione, a mezzo Avviso pubblico volo alla acquisizione di
manifestazioni di interesse e di una successiva fase di ripartizione delle quote rivolta a quanti avranno
manifestato interesse al predetto acquisto di quote della società.
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La soglia minima per la manifestazione di interesse è di €50,00 (Euro Cinquanta,00)
corrispondente a n. 1 quota del capitale sociale da sottoscrivere.
Eventuali comunicazioni e la data di sottoscrizione delle quote saranno trasmesse a mezzo email o
pec allo stesso indirizzo email/pec da cui perviene la manifestazione d'interesse all'acquisto, o
indicato sulla stessa.
PRESENTAZIONE DELLA MANIEESTAZIONE D'INTERESSE
Sono ammessi a presentare l'istanza di manifestazione d'interesse, tutti i Soggetti interessati e di c
ui all'art. 6 della L.R. n. 20/2014. dunque, le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o
associata, già componenti del Comitato Promotore del Costituendo DAQ e non, operanti nel territorio
interessato, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti, i consorzi di imprese
e gli operatori economici anche non agricoli ed agroalimentari operanti nel territorio interessato, gli
attori del sistema della conoscenza, consulenza e formazione professionale, oltre gli Enti Pubblici
dello stesso territorio.
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. scheda di adesione, secondo il modello allegato e scaricabile qui: scheda-adesione;
2. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità della persona fisica o del legale
rappresentante.
La documentazione potrà essere consegnata a mano presso gli Uffici del GAL Terra Protetta siti
in Ageroìa (Na) - Via Coppola n. 10; in Sorrento (Na) - Via degli Aranci n. 3 (c/o Palazzo del Giudice
di Pace p.t.); in Cetara (Sa) in Corso Umberto I, n. 47 o inviata a mezzo Pec al seguente indirizzo
PEC terraprotetta@pec.it, entro il 23 Marzo 2020
11 presente Avviso, volto a favorire la massima partecipazione e la consultazione dei Soggetti di cui
all'art. 6 della L.R. n. 20/2014 operanti sul territorio indicato, viene pubblicato integralmente sul sito
internet del GAL Terra Protetta, ed inviato per la pubblicazione ai comuni ricadenti nei Sistemi
Territoriali di Sviluppo della Penisola Sorrentina (F4) e della Penisola Amalfitana (F7).
Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite mail
info@galterraprotetta.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;

all'indirizzo

Agerola, 03 Marzo 2020
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

Spett.le
GAL TERRA PROTETTA SCARL
Piazza S. Antonino, 1
Sorrento (Na)

OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'acquisto di quote di partecipazione al capitale
sociale della costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) da
denominarsi "DAQ - Distretto del Cibo Penisola Sorrentina e Amalfitana".
Il sottoscritto

nato a

(

, codice fiscale

residente in

(__) via
(in

caso

di

partecipazione

di

) il

n°
impresa

o

persona

giuridica)

,
nella

sua

qualità

di

e rappresentante legale di (denominazione e ragione
sociale)

sede legale in
(

) via
via
partita I.V.A.

n°

, sede operativa in

n°

,

codice

fiscale

,

preso atto dello schema di statuto della costituenda Società consortile a responsabilità limitata
(s.c.a.r.l.), manifesta interesse alla partecipazione al capitale sociale del Distretto del Cibo così
come denominato in oggetto nella seguente forma:
€

n.

quote 1 per un importo totale di

.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, sotto la
propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento agli articoli 46 e 47 a
valere quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, quanto segue:
- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la ricezione delle
manifestazioni di interesse non comportano alcun obbligo o impegno da parte del Gal Terra Protetta
s.c.a.r.l., in qualità di soggetto capofila del Comitato Promotore del Distretto di che trattasi,
costituitosi in data 25.11.2019, in nome e per conto del quale agisce nel presente procedimento, nei
confronti dei soggetti interessati;
- che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire al seguente
indirizzo email
Alla presente si allega copia del documento d'identità in corso di validità.
1

le quote hanno un valore di € 50,00 cadauna.

La presente documentazione potrà essere consegnata a mano presso gli Uffici del GAL Terra
Protetta siti in Agerola (Na) - Via Coppola n. 10 o in Sorrento (Na) - Via degli Aranci n. 3
(c/o Palazzo del Giudice di Pace p.t.) o in Cetara (Sa) - Corso Umberto I, 47 o inviata a mezzo
pec al seguente indirizzo PEC terraprotetta@pec.it, entro il 20 Marzo 2020.

LUOGO, DATA, FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ivi compresi i
diritti che, in relazione al trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali cui qui espressamente si
acconsente, gli derivano ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.
Luogo/Data,
FIRMA

AUTORIZZAZIONE ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del Regolamento Generale sulla Protezione dei DATI (GDPR), UE n. 679/2016.
Il sottoscritto autorizza il Comitato Promotore del DAQ - Distretto del Cibo Penisola Sorrentina e Amalfitana e per esso
il suo soggetto Capofila, identificato nel GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., al trattamento manuale/informatizzato dei dati
personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei DATI
(GDPR), UE n. 679/2016..
Luogo/Data,
FIRMA_

