GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD 019 – Servizio Promozione delle Filiere
Ufficio Politiche di sviluppo delle filiere in ambito PSR, filiere corte e mercati locali

RELAZIONI CLAUSOLE VALUTATIVE
Legge regionale

5/2011 Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ

Art. 7 – Procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto
1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre centottanta
giorni dal riconoscimento previsto dall'articolo 4, comma 6. Il programma di sviluppo del
distretto deve essere presentato dal Presidente del distretto contestualmente:
a) all'Assessorato regionale all'Agricoltura;
b) Lettera soppressa
2. Comma abrogato
3. Comma abrogato
4. L'Assessore regionale all'Agricoltura, per le attività di valutazione dei programmi può
avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
Norma di
rendicontazione

5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell'Assessore regionale
all'Agricoltura, un nucleo tecnico di valutazione. (….) abrogato
6. Il Presidente del distretto trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 28 febbraio di
ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli
eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.
7. L'Assessore regionale all'Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli
aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.
8. L'Assessore regionale all'Agricoltura presenta annualmente alla competente
Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione
della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori
interessati alla presente normativa.
9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati seguono le
procedure di approvazione previste dal presente articolo.

Scadenza obbligo
di
rendicontazione:

19 marzo di ogni anno

Dopo il riconoscimento di n. 5 DAQ nel 2014 (vedasi quadro riepilogativo a seguire) nel 2018 è stata
presentata una richiesta per il riconoscimento del DAQ “Cereali d’Abruzzo” la cui istruttoria è tuttora in
corso.
L’attività dei DAQ Ortofrutta, Olio e Vino si è concretizzata negli ultimi tre anni nella partecipazione come
ATI in progetti di promozione nell’ambito del PSR Abruzzo Sottomisura 3.2, mentre il DAQ Carni e il DAQ
Latte non hanno svolto alcuna attività.

Elenco DAQ

-

ABRUZZO

N. Ord.

Domanda
Data e Prot.

DENOMINAZIONE

Telefono
e-mail

1

24/05/2012
120598

Carne d' Abruzzo

Racciatti Carlo n.ad Atessa il 30/07/1979
residente a Guilmi (CH) in via Roma, 47

24/05/2012
120611

Latte d' Abruzzo

Falcinelli David n.a Poggibonsi (SI)
il 06/11/1963 e residente a Borrello (CH)
in via Roma, 65

Tel. 3387656353

2

3

24/05/2012
120603

Vino d' Abruzzo

Pasetti Rocco n.a Francavilla al Mare (CH) il
25/10/1956 e residente in Collecorvino (PE)
Strada delle Vigne, 28

Tel. 3357556567
e-mail: rocco@contesa.it
PEC: daqvino@pec.it

Vasto - c/o COTIR
S.S. 16 Nord,
n° 240

DGR n. 46 del 27.01.2014

4

28/05/2012
122036

Prodotti
Ortofrutticoli
d'Abruzzo

Torricella Nicolino n.a S.Salvo (CH)
il 29/01/1965 ed ivi residente in
via Montegrappa, 67

Tel. 0873547341
PEC: eurotrigno@pec.it
info@eurotrigno.com
PEC: daqortofrutta@pec.it

Vasto - c/o COTIR
S.S. 16 Nord,
n° 240

DGR n. 47 del 27.01.2014

5

12/03/2014
71222

Olio d'oliva
d'Abruzzo

Sandro Marinelli - (Sindaco Comune di
Pianella) n.a Pianella (PE) il 09/09/1969, ivi
residente in via Villa de Felici, 26

Vasto - c/o COTIR
S.S. 16 Nord,
n° 240

DGR n. 205 del 24.03.2014

Rappresentante Legale e Residenza

Tel. 3486609973
e-mail: carlo.racciatti@libero.it
PEC: daqcarnedabruzzo@pec.it

PEC:daqlatteabruzzo@pec.agritel.it

Tel. 0859730236 (comune)
PEC: sindaco@comune.pianella.pe.it
PEC:
sindaco.marinelli.sandro@pec.comune.pianella.pec.it

Sede Legale

Vasto - c/o COTIR
S.S. 16 Nord,
n° 240

Vasto - c/o COTIR
S.S. 16 Nord,
n° 240

Riconoscimento

DGR n. 44 del 27.01.2014

DGR n. 45 del 27.01.2014

