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Comune di Ruvo di Puglia
Li 07/07/2017

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALL'ALBO
Angela Maria Fusaro

Deliberazione della Giunta Comunale
n.194/2017 del 06.07.2017
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL "BIO DISTRETTO
DELLE LAME"

Il 06 luglio 2017 alle ore 16,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Risulta che:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto

P

Giordano Nicola

P

Montaruli Domenica

P

Marone Rocco

P

Filograno Monica

P

Stolfa Francesco

P

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 0

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Data:

03/07/2017

Data:

Responsabile di Settore
Salvatore Berardi

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Il Sindaco, delegato alle Politiche di sviluppo delle attività produttive e rurali, propone l’approvazione
della seguente proposta.

PREMESSO:
• che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale, giusto art. 4, comma 3, punto b) del vigente
Statuto comunale, vi è la promozione dei prodotti agricoli locali, il rilancio del turismo legato alla
valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla
fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;
• che alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), tenuta a
Rio de Janeiro nel 1992, il Governo Italiano ha sottoscritto l’Agenda 21, il documento
programmatico volto ad orientare le politiche dei diversi paesi verso lo “sviluppo sostenibile”;
• che il paragrafo 28 dell’Agenda 21 attribuisce alle Autorità Locali un ruolo centrale per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 21 “locale”;
• che la Dichiarazione di Nyéléni, Sélingué, Mali del 27 febbraio 2007 afferma la Sovranità
Alimentare come diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili,
prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed il diritto di poter decidere il proprio sistema
alimentare e produttivo;
• che, conformemente a quanto stabilito dalla “Carta delle Città Europee per un modello urbano
sostenibile”, le Amministrazioni Comunali sono il momento istituzionale più vicino ai cittadini, il
primo riferimento per affrontare e risolvere i problemi quotidiani e per individuare proposte e
strumenti in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita;
• che in tale ottica, riconoscendo all’agricoltura ruvese grandi potenzialità di sviluppo,
l’Amministrazione Comunale intende fare la propria parte affinché tale potenziale possa
esprimersi al meglio e contribuire in maniera concreta, condivisa e nella responsabilizzazione di
tutti, a dare al comparto il ruolo che merita, nel rispetto dell’ambiente e del territorio.
CONSIDERATO:
• che a partire dall’incontro pubblico “L’Agricoltura per lo sviluppo socio - economico, culturale e
turistico della città di Ruvo di Puglia. Dalla partecipazione alla rete.”, tenutosi il 12 dicembre
scorso, questa Amministrazione Comunale ha promosso altri incontri con esperti e rappresentati
del settore agricolo, della trasformazione, delle organizzazioni di categoria, per individuare in
maniera condivisa gli obiettivi e le iniziative da assumere in materia di politiche finalizzate allo
sviluppo del comparto agricolo e agro alimentare, nell’ottica della qualità delle produzioni;
• che al fine di rispondere strategicamente all'esigenza di sviluppo economico del territorio ruvese
facendo leva sulla tipicità e qualità dei prodotti, sulla qualità ambientale, sulla tipicità e bellezza
del paesaggio, sulla storia e cultura locale, nel corso degli incontri è emersa la volontà da parte dei
partecipanti di approfondire e successivamente avviare, con la predisposizione di una prima bozza
di documento programmatico, il percorso di costituzione di un Bio-Distretto;
• che il Bio-Distretto, “territorio naturalmente vocato al biologico nel quale agricoltori, cittadini e
amministratori pubblici stringono un patto per la gestione sostenibile delle risorse secondo i
principi dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia”, costituisce un luogo dove le aziende
agricole e le aziende di trasformazione, le strutture ricettive e di somministrazione,
l’amministrazione pubblica ed i cittadini stringono un patto per rendere il territorio sul quale
operano e vivono un luogo dove si producono beni e servizi funzionali al benessere della persona
e dell’ambiente;
• che promuovere la “cultura del biologico” e lo sviluppo del “biologico” nelle sue diverse forme,
risulta uno dei percorsi attuabili per individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un
modello di sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla
valorizzazione delle differenze locali e, quindi, alla qualità della vita;
• che è necessario favorire lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le diverse realtà
istituzionali e gli operatori agricoli, agroalimentari, turistici, culturali e ambientali, del territorio,

unitamente all’attenzione per la salute dell’ambiente e dei cittadini;
• che le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, unitamente al territorio d’origine,
corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del territorio ruvese.
LA GIUNTA COMUNALE

ascoltata la relazione svolta dal Sindaco Prof. Pasquale Chieco.
PRESO ATTO:
• della nota, acquisita al protocollo comunale in data 01/06/2017, con la quale gli esperti e i
rappresentati del settore agricolo e della trasformazione partecipanti agli incontri promossi
dall’Amministrazione Comunale hanno inviato la bozza del documento programmatico “Verso la
costituzione del Bio-Distretto delle Lame”, documento allegato;
• che gli stessi hanno proposto all’Amministrazione comunale, chiedendo di farne parte, la
costituzione di un Comitato Promotore, individuando le iniziative che lo stesso dovrà porre in
essere al fine di governare al meglio il processo che si concluderà con la costituzione definitiva del
“Bio-Distretto delle Lame”;
• che i sottoscrittori della nota hanno dato la propria disponibilità a farne parte e a sottoscrivere il
protocollo d’intesa, di cui al testo allegato, per la costituzione del Comitato Promotore
VISTI I PARERI FAVOREVOLI, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8
del Regolamento sui Controlli:
• in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso del Direttore dell’Area “Sicurezza Sociale e
Mobilità Sostenibile“, dott. Salvatore Berardi;
• circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi sulla situazione
economica/finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell’Ente;
VISTO l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. N. 267/2000, per quanto attiene la immediata eseguibilità
del provvedimento, per gli opportuni adempimenti amministrativi;

per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano per la puntuale conferma.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,in due
separate votazioni, di cui una per la immediata esecuzione

DELIBERA

• di condividere il documento programmatico “Verso la costituzione del Bio-Distretto delle
Lame”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
• di istituire il Comitato Promotore, utile a governare il processo fino alla costituzione definitiva

•
•

•
•

del Bio-Distretto;
di far parte del costituendo Comitato Promotore;
di approvare lo schema di protocollo di intesa (per la costituzione del Comitato Promotore)
contenente principi utili a governare il processo teso alla costituzione definitiva del “Biodistretto
delle Lame”;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa;
di sostenere le azioni del Comitato Promotore così come descritte nella nota inviata che di seguito
si riportano:

• avviare la fase della partecipazione dei cittadini con l’organizzare di uno o più incontri pubblici di
presentazione dell’idea di costituzione del Bio-Distretto e del relativo documento programmatico;
• organizzare i forum pubblici, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (operatori agricoli,
dell’agroalimentare, delle organizzazioni di categoria, operatori turistici, culturali e ambientali,
etc…) e della cittadinanza ruvese, utili all’individuazione delle azioni/attività da realizzarsi e dei
relativi indicatori di risultato, in relazione agli obbiettivi prefissati dal Documento Programmatico;
• individuare il migliore sistema di governance del costituendo Bio-Distretto;
• elaborare, sulla scorta delle risultanze dei forum, un primo programma concertato di attività da
realizzare;
• elaborare la strategia di comunicazione orientata agli attori locali e nazionali e stabilire
collaborazioni e sinergie con altre istituzioni (Parco Alta Murgia, GAL Murgia Più, etc…);
• raccogliere le volontà di adesione al Bio-Distretto da parte dei soggetti privati e pubblici.
• di condividere la possibilità di integrare il Comitato Promotore, previa sottoscrizione del
protocollo d’intenti, con i soggetti che nel corso della fase di partecipazione dovessero allo stesso
farne richiesta;
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi sulla situazione
economica/finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell’Ente;
• di demandare e incaricare il Responsabile del Servizio Attività Produttive di dare esecuzione
alla presente deliberazione, ponendo in essere gli adempimenti di carattere tecnico;
• di dichiarare immediatamente esecutivo il provvedimento, a mente dell’art. 134 del D.
Lgs.267/2000, per consentire la celere costituzione del Comitato Promotore.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco

F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 06/07/2017 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
RUVO DI PUGLIA, lì 06/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvatore Maurizio Moscara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

