


-  Stabilito  che,  ai  fini  della  redazione  dell'Accordo  di  Distretto  tra  i  soggetti  che  avranno  aderito,  è  
necessario redigere un documento composito, il cui formulario tipo è allegato al succitato Bando regionale  
sui  Distretti  del  Cibo,  con  le  informazioni  generali  del  Distretto  di  cui  si  chiede  il  riconoscimento,  la  
presentazione del partenariato e della rappresentanza legale, il programma del Distretto con le analisi di 
contesto e la descrizione delle filiere e delle loro integrazioni, nonchè la descrizione generale dell'Accordo e  
degli indicatori dei risultati attesi;
-  Considerata  la  ristrettezza  del  tempo  a  disposizione  per  il  processo  di  costruzione  dell'istanza  di  
riconoscimento del  Distretto del  Cibo, come sopra descritto,  da presentare alla  Regione, nonostante il  
termine di scadenza stabilito nel succitato Bando regionale per il 24 giugno 2019 sia stato differito di 30  
giorni dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e quindi con scadenza il 23 luglio 2019; 
 - Considerata la proposta di collaborazione prospettata al Presidente dal Gruppo di Azione Locale "Terra  
Barocca", un'altra istituzione che, come la Camera, condivide il percorso per la valorizzazione delle identità  
territoriali,  con particolare riferimento all'agroalimentare d'eccellenza,  attraverso l'ufficio di  piano dello 
stesso  composto  da  figure  professionali  che  ben  si  adattano alla  costruzione  di  un  programma e  alla  
individuazione  degli  obiettivi  e  dei  risultati che  il  Distretto proposto  da  questa  Camera  di  Commercio 
intende conseguire e che dovranno essere indicati nell'Accordo di Distretto, dopo l'acquisizione di tutte le  
adesioni formali al Distretto proposto da questa Camera;
-Considerata,  altresì,  la  necessità  di  prevedere  anche la  redazione  del  progetto da presentare  in  vista  
dell'ormai  nota  imminenza  della  pubblicazione  del  primo  bando  ministeriale  destinato  a  forme  di  
finanziamento da parte del Ministero della Politiche Agricole alimentari e  del Turismo per i distretti del cibo 
riconosciuti e iscritti di conseguenza nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo, progetto che potrebbe allo  
stesso modo dell'Accordo di Distretto, essere preparato dall'ufficio di piano del succitato GAL e sottoposto  
agli organi del Distretto se quest'ultimo verrà riconosciuto; 
- Ritenuto, pertanto, di confermare la suddetta collaborazione con l'Ufficio di Piano del GAL "Terra Barocca" 
per la realizzazione delle azioni sopra elencate;
- Stabilito di assegnare al Distretto del Cibo proposto da questa Camera una denominazione che racchiuda 
le specificità dei territori, delle filiere che in essi insistono e delle realtà produttive locali, senza trascurare le  
peculiarità storiche, artistiche, culturali, turistiche e paesaggistiche delle varie aree interessate;
- Considerato che il territorio di competenza della Camera di Commercio del Sud Est coincide in larga parte  
con i territori delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, che costituiscono il cuore del cosiddetto " Val  
di Noto", area caratterizzata da una forte omogeneità pur nella varietà delle filiere interessate che, grazie al  
riconoscimento del Distretto, potrebbero puntare allo sviluppo e alla tutela sinergica delle realtà produttive 
locali, al fine di incentivare la commercializzazione dei prodotti e combattere la concorrenza sempre più 
agguerrita di altre Regioni in particolar modo ricadenti nel bacino del mediterraneo;
-  Ritenuto,  pertanto  di  potere  individuare  come  denominazione  del  costituendo  Distretto  promosso 
dall'Ente camerale la seguente:   "Distretto del cibo del Sud Est Sicilia  - Etna Val di Noto";

D E T E R M I N A
1) di assegnare al Distretto del Cibo autorizzato da questa Camera con Deliberazione n. 39 del 3 giugno  
2019, la denominazione di "Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di Noto" da riportare in tutti i  
documenti ufficiali che saranno prodotti per il riconoscimento del Distretto proposto da questa Camera di  
Commercio e per tutte le attività che saranno messe in atto per l'operatività del succitato Distretto, se  
riconosciuto;
2) di  autorizzare,  per i  motivi esposti in narrativa,la collaborazione con l'Ufficio di  Piano del  Gruppo di 
Azione Locale " Terra Barocca", in considerazione della condivisione dell'obiettivo della valorizzazione delle  
identità territoriali, con particolare riferimento all'agroalimentare d'eccellenza.  
Sede,      
                                                                         
                         IL  SEGRETARIO GENERALE F.F.

 (D.ssa Agata Inserra)


