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Il presente provvedimento rientra nella speci-
fica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7
del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della
Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Econo-
mico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Ricerca e Competitività che attesta la conformità
alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

• di prendere atto delle premesse che formano
parte integrante del presente provvedimento;

• di dichiarare l’ammissibilità del Programma di
Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo del
Turismo Puglia, tenendo conto che i Progetti
contenuti nello stesso s’intendono a titolarità del
Distretto proponente;

• di procedere al riconoscimento definitivo del
Distretto Produttivo del Turismo Puglia, alle
condizioni previste dalla legge regionale n. 23
del 3 agosto 2007;

• di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione a procedere all’appro-
vazione del Regolamento di funzionamento del
Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo
Tecnico di Valutazione;

• di disporre la pubblicazione della presente deli-
berazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 27 novembre 2012, n. 2475

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Ricono-
scimento definitivo del Distretto produttivo della
Pesca e Acquicoltura pugliese.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’i-
struttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione riferisce quanto
segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto
2007 e s.m.i., recante norme in materia di
“Promozione e riconoscimento dei Distretti
Produttivi”, la Regione Puglia ha definito la
nozione di distretto, ha disciplinato le proce-
dure di riconoscimento ed ha specificato l’am-
bito di attività di tali aggregati di imprese da
ritenersi rilevante per le politiche pubbliche
regionali.

2. I distretti produttivi sono destinatari di poli-
tiche di sviluppo finalizzate al loro consolida-
mento e crescita, coerentemente con gli indi-
rizzi strategici generali delle politiche di svi-
luppo economico regionali. A tale scopo sono
previste specifiche forme di intervento nel-
l’ambito della programmazione economica
regionale (art. 2, comma 3 L.R. 23/2007).

3. La Regione concorre alla realizzazione dei Pro-
grammi dei Sviluppo dei distretti produttivi
riservando a essi quote di azioni e misure pre-
viste dalla legislazione regionale vigente. Per
l’individuazione delle modalità e delle forme di
finanziamento degli interventi previsti nel
Programma di Sviluppo, la Regione pro-
muove specifici accordi di programma, ai sensi
della normativa vigente (art. 9, commi 1,2).

4. Sono state presentate, entro la data del 28 feb-
braio 2008, termine ultimo previsto per la pre-
sentazione della prima istanza per il riconosci-
mento dei distretti produttivi, le seguenti pro-
poste, corredate dei relativi protocolli d’intesa
previsti dall’articolo 4, comma 1 della L.R.
23/2007:
• istanza di riconoscimento del Distretto Pro-

duttivo “Lagunare del Gargano” (prot. n.
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1639 del 28/02/2008); istanza di riconosci-
mento del Distretto Produttivo della Mitili-
coltura pugliese (prot. n. 2158 del
17/03/2008); istanza di riconoscimento del
Distretto Produttivo Regionale della Pesca e
acquicoltura (prot. n.1623 del 28/02/2008);

• istanza di riconoscimento del Distretto Pro-
duttivo pugliese del mare (prot. n.7552 del
30/11/2007);

Dall’esame delle istanze, nonché degli atti alle-
gati, è risultato opportuno sollecitare l’avvio
della procedura negoziata per l’aggregazione
delle varie proposte, ai sensi dell’art.4,
comma 4 della L.R. 2312007 e delle Linee
Guida applicative approvate con D.G.R. n.91
del 31.01.2008.
I proponenti hanno raggiunto un accordo sulla
integrazione delle proposte relative a Distretto
Produttivo “Lagunare del Gargano”, “Distretto
Produttivo della Mitilicoltura pugliese” e
“Distretto Produttivo Regionale della Pesca e
acquicoltura” in un unico protocollo d’intesa
per il riconoscimento del “Distretto Produttivo
della Pesca e Acquicoltura pugliese “ sotto-
scritto dalle parti e depositato il 16/02/10.
Mentre il Nucleo Promotore del “Distretto Pro-
duttivo Pugliese del Mare” ha risottoposto la
richiesta di riconoscimento.
Un ulteriore invito alla integrazione è stato fatto
dalla Regione Puglia in un apposito incontro il
7 febbraio 2011, ma con esito negativo.
L’istruttoria si è conclusa con esito favorevole,
con D.G.R. n. 816 del 03/05/2011 è avvenuto
il primo riconoscimento del Distretto Produt-
tivo della Pesca e Acquicoltura pugliese.

5. In data 29/05/2012 il Presidente del Comitato di
Distretto ha presentato istanza di riconosci-
mento definitivo con allegato il Programma di
Sviluppo al Servizio Ricerca Industriale e Inno-
vazione, prot. AOO_144_1333 del 29/06/2012,
ai sensi dell’art.8 L.23/2007, corredato delle
schede di sottoscrizione e del Regolamento
interno di funzionamento.

6. In data 19/11/2012 il Nucleo Tecnico di Valuta-
zione ha ritenuto di pronunciarsi positivamente
sull’approvazione definitiva del Distretto in
oggetto.

7. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo
s’intendono a titolarità del Distretto Produttivo
proponente.

8. Il Regolamento di funzionamento del Distretto
in parola sarà oggetto di un supplemento di
istruttoria e verrà approvato con Atto del Diri-
gente del Servizio Ricerca Industriale e Innova-
zione, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella speci-
fica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7
del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della
Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Econo-
mico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione che attesta la
conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

• di prendere atto delle premesse che formano
parte integrante del presente provvedimento;

• di dichiarare l’ammissibilità del Programma di
Sviluppo presentato dal Distretto Produttivo
della Pesca e Acquicoltura pugliese, tenendo
conto che i Progetti contenuti nello stesso s’in-
tendono a titolarità del Distretto proponente;

• di procedere al riconoscimento definitivo del
Distretto Produttivo della Pesca e Acquicoltura
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pugliese, alle condizioni previste dalla legge
regionale n. 23 del 3 agosto 2007;

• di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca
Industriale e Innovazione a procedere all’appro-
vazione del Regolamento di funzionamento del
Distretto Produttivo, sentito il parere del Nucleo
Tecnico di Valutazione;

• di disporre la pubblicazione della presente deli-
berazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 27 novembre 2012, n. 2476

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Ricono-
scimento definitivo del Distretto produttivo
“Puglia Creativa”.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’i-
struttoria espletata dal Dirigente del Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione riferisce quanto
segue.

1. Con la Legge Regionale n. 23 del 3 agosto
2007 e s.m.i., recante norme in materia di
“Promozione e riconoscimento dei Distretti
Produttivi”, la Regione Puglia ha definito la
nozione di distretto, ha disciplinato le proce-
dure di riconoscimento ed ha specificato l’am-
bito di attività di tali aggregati di imprese da
ritenersi rilevante per le politiche pubbliche
regionali.

2. I distretti produttivi sono destinatari di poli-
tiche di sviluppo finalizzate al loro consolida-
mento e crescita, coerentemente con gli indi-
rizzi strategici generali delle politiche di svi-
luppo economico regionali. A tale scopo sono
previste specifiche forme di intervento nel-
l’ambito della programmazione economica
regionale (art.2, comma 3 L.R. 23/2007).

3. La Regione concorre alla realizzazione dei Pro-
grammi dei Sviluppo dei distretti produttivi
riservando a essi quote di azioni e misure pre-
viste dalla legislazione regionale vigente. Per
l’individuazione delle modalità e delle forme di
finanziamento degli interventi previsti nel
Programma di Sviluppo, la Regione pro-
muove specifici accordi di programma, ai sensi
della normativa vigente (art. 9, commi 1,2).

4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte
del Nucleo Promotore del 28/02/11, acquisita
agli atti del Servizio al prot. AOO_158 21247,
la cui istruttoria si è conclusa con esito favore-
vole, con D.G.R. n.2868 del 20/12/2011 è avve-
nuto il primo riconoscimento del Distretto Pro-
duttivo “Puglia Creativa”.

5. In data 10/04/2010 il Presidente del Comitato di
Distretto ha presentato istanza di riconosci-
mento definitivo con allegato il Programma di
Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività,
prot. AOO_158 0003794 del 22/04/2010, ai
sensi dell’art.8 L.23/2007, corredato delle
schede di sottoscrizione e del Regolamento
interno di funzionamento.

6. In data 19/11/2012 il Nucleo Tecnico di Valuta-
zione ha ritenuto di pronunciarsi positivamente
sull’approvazione definitiva del Distretto in
oggetto.

7. I Progetti contenuti nel Programma di Sviluppo
s’intendono a titolarità del Distretto Produttivo
proponente.

8. Il Regolamento di funzionamento del Distretto
in parola sarà oggetto di un supplemento di
istruttoria e verrà approvato con Atto del Diri-
gente del Servizio Ricerca Industriale e Innova-
zione, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUC-
CESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella speci-
fica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7
del 4 febbraio 1997.


