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distretti produttivi attraverso una più chiara defi-
nizione delle connessioni di filiera e dei rapporti 
• tra le imprese del distretto, e dovrà altresì spe-

cificare le azioni di sistema la cui realizza-
zione è proposta alla Regione Puglia, con par-
ticolare riferimento agli obiettivi seguenti: 

• promuovere la relazione del Distretto con il
sistema della ricerca pubblica e privata sia
regionale che esterna; 

• sviluppare il contenuto di innovazione nelle
produzioni delle imprese appartenenti al
Distretto, anche al fine di ampliare la gamma
dei prodotti e dei servizi offerti; 

• qualificare costantemente i profili professio-
nali degli addetti alle esigenze produttive del
settore; 

• migliorare le competenze manageriali nella
gestione delle imprese di più piccola dimen-
sione; 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCES-
SIVE 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 specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 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 procedere al primo riconoscimento del
“Distretto Produttivo della Pesca e Acquicol-
tura pugliese” alle condizioni previste dalla
legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e succes-
sive modificazioni ed alle prescrizioni di cui al
punto 6 delle premesse; 

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

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

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 3 maggio 2011, n. 817

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Ricono-
scimento definitivo del Distretto Produttivo Flo-
rovivaistico di Puglia.

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

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

2. I distretti produttivi sono destinatari di politiche
di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e
crescita, coerentemente con gli indirizzi strate-
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gici generali delle politiche di sviluppo econo-
mico regionali. A tale scopo sono previste speci-
fiche forme di intervento nell’ambito della pro-
grammazione 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 Pro-
gramma di Sviluppo, la Regione promuove spe-
cifici accordi di programma, ai sensi della nor-
mativa vigente (art.9, commi 1,2). 

4. A seguito di istanza di riconoscimento da parte
del Nucleo Promotore del 02/09/2009, la cui
istruttoria si è conclusa con esito favorevole, con
D.G.R. n.1835 del 06/10/2009 è avvenuto il
primo riconoscimento del Distretto Produttivo
Florovivaistico di Puglia. 

5. In data 19/04/2010 il Presidente del Comitato di
Distretto ha presentato istanza di riconosci-
mento definitivo con allegato il Programma di
Sviluppo al Servizio Ricerca e Competitività
(acquisita con prot. n.AOO_158_0003631 del
19/04/2010) ai sensi dell’art.8 L.23/2007, corre-
dato delle schede di sottoscrizione e del Regola-
mento interno di funzionamento. 

6. Ricevuto il parere positivo da parte della Pro-
vincia di competenza (prot. n.
AOO_158_0004793 del 17/05/10), si è intra-
presa la fase di valutazione del Programma di
Sviluppo. 

7. In data 14/07/2010, il Servizio Ricerca e Com-
petitività ha trasmesso la nota di richiesta di
integrazione (prot. AOO_158_0006982) del
Programma di Sviluppo. 

8. In data 23 dicembre 2010 con nota
AOO_158_0011998 è stato richiesto al Direttore
dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della
Regione Puglia il parere di coerenza del Pro-
gramma di Sviluppo del Distretto Produttivo
Florovivaistico di Puglia con le politiche e gli
strumenti di settore; 

9. In data 21/02/2011 (prot. n. AOO_158_0001772
del 21/02/2011) il Presidente del Comitato di
Distretto ha trasmesso le integrazioni al Pro-
gramma di Sviluppo. 

10.in data 22 febbraio 2011 il Dirigente del Servizio
Agricoltura della Regione Puglia con nota n.
AOO_030_0014882, acquisita agli atti in data
23/02/2011 prot. AOO_158_0001949, ha tra-
smesso il parere di coerenza del Programma di
Sviluppo del Distretto Produttivo Florovivai-
stico di Puglia con le politiche e gli strumenti di
settore; 

11.in data 2 marzo 2011 il Nucleo Tecnico di Valu-
tazione ha ritenuto, anche sulla base del parere
espresso dal Servizio Agricoltura della Regione
Puglia, che le integrazioni rispondono ai rilievi
critici formulati in precedenza, di pronunciarsi
positivamente sull’approvazione definitiva del
Distretto Produttivo Florovivaistico di Puglia; 

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

13.Il Regolamento di funzionamento del Distretto
in parola sarà oggetto di un supplemento di
istruttoria e verrà approvato con Atto Dirigen-
ziale, sentito il Nucleo Tecnico di Valutazione. 

14.Sulla base di quanto previsto dalla L.R. n.
23/2007, l’Assessore allo Sviluppo Economico
riferisce alla Giunta che il Programma di Svi-
luppo appare ammissibile. 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCES-
SIVE 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 specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4
febbraio 1997. 
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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 Flo-
rovivaistico di Puglia, tenendo conto che i Pro-
getti contenuti nello stesso s’intendono a titola-
rità del Distretto proponente;

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

• di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca
e Competitività a procedere all’approvazione 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
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 3 maggio 2011, n. 818

Patto di stabilità interno per l’anno 2011. Prime
disposizioni della Giunta regionale

L’Assessore al Bilancio e Programmazione, Avv.
Michele PELILLO, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dall’Ufficio Bilancio e dall’Ufficio VRC, con-
fermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragio-
neria, riferisce quanto segue. 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2008, n. 112
convcrtito, con modificazioni, con legge 6 agosto
2008, n. 133 e successive modificazioni ed integra-
zioni; 

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203; 

VISTO il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5
convcrtito, con modificazioni, con legge 9 aprile
2009, n. 33; 

VISTO il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 con-
vertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009,
n. 102; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio
2010, n. 122; 

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
convertito, con modificazioni, con legge 26 feb-
braio 2011, n. 10; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2010, n.
20 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale
2011-2013 della Regione Puglia e le successive
variazioni; 

PREMESSO che in base alla legge 220/2010 la
Regione Puglia concorre alla realizzazione degli


