
 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

SEGNALAZIONE DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DALLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE   

 

LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2019, N. 11 

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEI BIODISTRETTI 

 
 

N. 9 - 2019 

 

 



Segreteria generale 
 
 

2 

 

 

Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2019, N. 11 

 
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DEI BIODISTRETTI 

 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 16 luglio 2019, è entrata in vigore il 17 luglio 2019 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 1 
promuovere l’individuazione e la costituzione del 
biodistretto 

il Comitato promotore 
 

costituito tra gli enti locali ricadenti 
nel territorio del distretto ed i 
soggetti, pubblici e privati, 
rappresentativi del sistema 
economico e sociale che operano nel 
medesimo territorio, con particolare 
riferimento a quelli che esercitano le 
attività rurali aziendali di cui 
all’articolo 2, comma 1 bis, lettera 
a), della legge regionale 2 novembre 
2006, n. 14 (Norme in materia di 
diversificazione delle attività 
agricole) 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
formulare e sottoporre la proposta di individuazione 
e costituzione del biodistretto ai fini della relativa 
istruttoria 

 
il Comitato promotore 

 
 

alla direzione regionale  
competente in materia 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 3 
individuare e riconoscere il biodistretto e, sulla base 
della proposta, promuoverne la costituzione nella 
forma giuridica individuata per la gestione del 
distretto dal Comitato promotore 

 
Giunta regionale 

 

verificato che sussistono le 
caratteristiche dei biodistretti  

e  
tenuto conto degli ambiti rurali 

definiti nel piano agricolo regionale 
(PAR) ove approvato 

 
deliberazione 

 
entro 180 giorni  

dalla conclusione 
dell’istruttoria  

comma 4 
comunicare il biodistretto individuato e riconosciuto 
ai sensi del comma 3 ai fini dell’iscrizione nel 
Registro nazionale dei distretti del cibo di cui 
all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 228/2001 
 

 
Giunta regionale 

 
al ministero competente  
in materia di agricoltura 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 5  
disciplinare i rapporti e le modalità di coesistenza tra 
i biodistretti e i distretti produttivi di cui alla legge 
regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione dei 
distretti rurali e dei distretti agroalimentari di 
qualità) che ricadono nei medesimi ambiti rurali  

+ 
individuare comprensori composti da più ambiti 
rurali aventi la medesima vocazionalità alla 

 
il piano agricolo regionale 

(PAR) 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

coltivazione con il metodo biologico 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1 
elaborare il Piano del biodistretto 

 
il soggetto gestore 

del biodistretto 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 
approvare il Piano del biodistretto, che ha validità 
triennale 

 
Giunta regionale 

 

sentite le commissioni  
consiliari competenti in materia  

di agricoltura e ambiente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 5 
trasmettere una relazione sull’attuazione del Piano 
del biodistretto 

 
il soggetto gestore  

del biodistretto 
 

 
 

alla Giunta regionale 
 

 
non indicata 

 
al termine  

di ciascun triennio 

comma 9 
pubblicare il Piano del biodistretto sul Bollettino 
ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale 
della Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 
comma 1 
istituire un fondo per la promozione dei biodistretti 
destinato alla realizzazione, in particolare, delle 
seguenti attività: 
 

 studi e indagini di mercato e di settore 
 azioni informative e di educazione alimentare 
 organizzazione o partecipazione a concorsi, 

mostre e fiere 
 diffusione di conoscenze scientifiche 
 pubblicazione di cataloghi o realizzazione di 

siti web 
 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 

comma 3 
individuare i criteri sulla base dei quali attribuire 
priorità nei finanziamenti in materia agro-
ambientale a progetti presentati da imprese 
certificate biologiche, singole o associate, operanti 
nel territorio del biodistretto e dagli enti locali 
ricadenti nel medesimo territorio 

 
la Regione  

 

nei propri strumenti  
di programmazione 

 

compatibilmente con le norme 
dell’Unione europea e statali 

 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 4 
favorire la divulgazione dei biodistretti costituiti e 
delle migliori pratiche da questi messe in atto, 
promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti 

 
la Regione 

 

anche attraverso  
il proprio sito web 

 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 
definire, in particolare: 
 

 i criteri e i parametri per l’individuazione dei 
soggetti facenti parte del biodistretto, nelle 
more dell’approvazione del Piano agricolo 
regionale (PAR) 
 

 le modalità per l’elaborazione dei programmi 
annuali di attuazione del Piano del biodistretto 
 

 i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi regionali per la realizzazione degli 
interventi e/o dei progetti contenuti nei 
programmi annuali, gli importi massimi di spesa 
e la relativa percentuale, le modalità di 
erogazione dei medesimi contributi 
 

 le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla 
corretta utilizzazione dei contributi concessi 
nonché le cause di revoca e di recupero delle 
somme erogate 
 

 i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo 
per la promozione dei biodistretti 
 

 i criteri e le modalità per l’adeguamento dei 
distretti biologici - riconosciuti ai sensi dell’art. 7 
bis della l.r. 21/1998 ed equiparati ai biodistretti 
- alle disposizioni della presente legge 

  

 
Giunta regionale 

 

sentite le commissioni  
consiliari competenti in materia  

di agricoltura e ambiente 

 
regolamento regionale 

di attuazione e 
integrazione 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(13 gennaio 2020) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 11/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10, comma 2 
adeguare il regolamento regionale 6 settembre 
2006, n. 5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità) alle disposizioni introdotte 
dall’art. 10, comma 1 contenenti modifiche alla 
legge regionale 1/2006 (Istituzione dei distretti rurali 
e dei distretti agroalimentari) 
 

 
Giunta regionale 

 
regolamento regionale 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(15 ottobre 2019) 

 

 

 


