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GIUNTA DEL 16 NOVEMBRE 2021  

DELIBERAZIONE N. 170    

 
 
Oggetto: Adesione alla società cooperativa consortile a responsabilità  limitata 

finalizzata alla costituzione del Distretto Agroalimentare di qualità del 

settore ittico d'Abruzzo "DAQ PESCA"  

 
IL PRESIDENTE 

Passa la parola al Segretario Generale, il quale illustra l’esito dell’istruttoria condotta in 

relazione alla deliberazione in oggetto.  

Il Segretario Generale ricorda che la Giunta, con deliberazione n. 50 del 17 marzo 2020, 

aveva accolto la proposta del FLAG Costa dei Trabocchi Scarl in merito all’adesione della 

Camera di Commercio Chieti Pescara al Nucleo promotore del Distretto agroalimentare dei 

prodotti ittici d’Abruzzo, in conformità alla legge regionale 21/2/2011 n. 5, dando mandato al 

Presidente per la stipula del protocollo d’intesa per la costituzione del Distretto Agroalimentare 

dei Prodotti ittici d’Abruzzo. 

Il FLAG Costa dei Trabocchi Scarl – di cui la Camera di Commercio possiede il 24% 

delle quote societarie pari a € 7.200 - aveva comunicato ai soci con nota del 5 febbraio 2020 

che l’Assessorato all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Abruzzo, in riferimento alla legge n. 

5/2011 “Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità”, intendeva 

promuovere il Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) del Settore Ittico, assegnando ai FLAG 

abruzzesi un ruolo attivo e di stimolo nella costituzione del relativo Nucleo Promotore.  

I FLAG sono stati chiamati non solo a partecipare direttamente alla costituzione del 

Nucleo, ma anche a promuovere l’adesione dei propri soci e degli operatori ittici dei territori di 

riferimento.  

Con la citata nota il FLAG chiedeva all’Ente Camerale l’adesione al Nucleo promotore 

del costituendo Distretto agroalimentare dei prodotti ittici d’Abruzzo.   

I Distretti rurali, istituiti con il D.L. n. 228/2001, rappresentano l'ultima declinazione della 

categoria dei distretti produttivi promossa con la Legge 5 ottobre 1991, n. 317 relativa a 

"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", con l'aspetto innovativo 

dell'oggetto della politica industriale che si sposta, per la prima volta, dal settore industriale al 

territorio.  

La Regione Abruzzo ha emanato la Legge Regionale n. 18 del 3 marzo 2005 su 

"Istituzione dei distretti rurali" - che è stata modificata ed integrata con la Legge Regionale n. 23 
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del 28 aprile 2014 (BURA n. 48 Speciale del 28 aprile 2014), con l’inserimento, in particolare, 

dell'articolo 8 bis relativo al "Distretto agroalimentare della pesca", così formulato: "E' istituito il 

distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6". 

L'articolo 4 è relativo a "Costituzione e individuazione dei distretti rurali", l'articolo 5 al "Piano di 

distretto" e l'articolo 6 a "Contenuti e procedure del piano".  

Secondo la Legge 18/2005, il Distretto rurale costituisce quindi uno strumento di 

programmazione di provenienza diretta dai sistemi produttivi ed è espressione della capacità 

del sistema imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune, 

espressa in un programma per lo sviluppo del Distretto.  

Il comma 2 dell'articolo 3 della stessa legge stabilisce che la Regione Abruzzo realizza le 

finalità previste dalla legge medesima con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti 

operanti sul territorio del Distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione 

negoziata.  

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che il Distretto rurale si costituisce mediante 

"Protocollo di intesa" tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in 

ambito locale, mentre per il comma 2 i soggetti aderenti al Protocollo di intesa sono 

rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, 

storiche e sociali del territorio del Distretto.  

La legge regionale n. 21/2/2011 n. 5 “Promozione e riconoscimento dei distretti 

agroalimentari di qualità” assegna ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il Sistema Abruzzo 

delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’aggregazione delle imprese della filiera 

agroalimentare in macro-distretti produttivi regionali. I DAQ sono riconosciuti come i soggetti 

prioritari, insieme con i Distretti rurali, attraverso i quali implementare le future politiche di 

sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale. Attraverso tale 

strumento la Regione Abruzzo promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di 

sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, 

l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle 

imprese che operano nei settori dell’agroalimentare.  

L’art. 3 della legge prevede anche le camere di commercio tra i soggetti che possono 

partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo.  

A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa, il Nucleo promotore ha inviato alla 

Regione Abruzzo la richiesta di riconoscimento. 

Con lettera del 27 ottobre scorso il FLAG Costa dei Trabocchi ha comunicato che la 

Regione Abruzzo con nota prot. RA/0363850/21 del 13/9/2021 ha notificato la D.G.R. n. 549 del 
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3/9/2021 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il Distretto Agroalimentare di Qualità 

del settore ittico d’Abruzzo, chiedendo di avviare la costituzione della società di distretto nel 

rispetto di quanto indicato nel protocollo d’intesa e demandando al dirigente del competente 

servizio del Dipartimento Agricoltura l’adozione dei provvedimenti amministrativi connessi, 

compresa la comunicazione al MIPAAF presso il quale è costituito il Registro nazionale dei 

distretti del cibo. 

Il FLAG chiede ora alla Camera di Commercio di adottare una deliberazione di adesione 

alla costituenda società cooperativa consortile a responsabilità limitata, che sarà denominata 

“Distretto agroalimentare di qualità prodotti ittici d'Abruzzo”, con definizione dell’ammontare 

delle quote che intende sottoscrivere.  

Viene allegata una bozza di statuto della costituenda società, che dovrà presentare un 

programma di sviluppo del distretto entro e non oltre 180 giorni dal riconoscimento ai sensi 

dell’art. 7 comma 1 della L.R. 5/2011 e s.m.i.. 

L’art. 6 dello statuto prevede che l’ammontare del capitale sociale da sottoscrivere per 

ogni socio non potrà essere inferiore a 50 euro per quota, trattandosi di società cooperativa 

consortile retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e senza fini di lucro. 

Il Consiglio di Amministrazione, previsto dall’art. 28 dello statuto, sarà composto da un 

numero minimo di 9 membri ed un massimo di 15 membri nominati dall’assemblea dei soci, di 

cui uno in rappresentanza di “ente pubblico/CCIAA”. 

Il Presidente, al termine dell’illustrazione della questione da parte del Segretario 

Generale, esprime il proprio parere in merito ed invita la Giunta ad esprimersi al riguardo, 

sottolineando che il settore ittico ha sempre rappresentato per la regione Abruzzo un’attività 

rilevante per tradizione e cultura, contribuendo ad alimentare, nel corso del tempo, un 

patrimonio economico e sociale che ha assunto caratteri specifici rispetto ad altri territori della 

costa adriatica, anche distinguendosi per il tipico paesaggio litoraneo caratterizzato dalla 

presenza dei trabocchi, che oggi rappresentano un patrimonio storico e ambientale da 

preservare e valorizzare, al centro di iniziative strategiche nel programma della Camera di 

Commercio. Pertanto, in applicazione del richiamato protocollo d’intesa, ritiene strategica la 

partecipazione della Camera di Commercio Chieti Pescara alla costituenda società cooperativa 

consortile e propone la sottoscrizione di quote per un valore complessivo di 3.000 euro. 

Allegati:  

A) Lettera del FLAG Costa dei Trabocchi Scarl 27/10/2021 

B) Lettera Regione Abruzzo 13/9/2021 

C) Bozza statuto società cooperativa consortile a r.l. 
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D) Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 16/2021 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

 

Udita la relazione del Segretario Generale relativamente all’istruttoria del procedimento 

in oggetto;. 

Sentita la proposta del Presidente;  

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n.219, 

emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;  

Visto lo Statuto camerale; 

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;  

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, approvata con deliberazione di 

Consiglio n. 33 del 29/12/2020;  

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n. 199 del 02/12/2020 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 39 del 

18/12/2020;  

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2021 predisposto dalla 

Giunta con deliberazione n. 117 del 13/07/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 

17 del 29/07/2021; 

Tenuto conto del budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

207 del 18/12/2020;  

Vista la deliberazione di Giunta n. 138 del 09/09/2021, con la quale sono state riallocate 

le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 

2021;  

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 96 del 29/12/2020, con la quale è 

stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2021; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 100 del 15/09/2021, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2021, 

a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2021; 

Visto il Piano della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 

del 28 gennaio 2021 ed aggiornato con deliberazione di Giunta n. 139 del 9 settembre 2021; 
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Visto il Regolamento della Giunta Camerale approvato con deliberazione del Consiglio 

Camerale n. 5 del 07/05/2020; 

Vista la Legge regionale 21/2/2011 n.5 e s.m.i.;  

Vista la delibera della Giunta camerale 17/3/2020 n.50; 

Visto il Protocollo d’intesa per la costituzione del distretto regionale agroalimentare dei 

“Prodotti ittici d’Abruzzo”, sottoscritto in conformità alla suddetta deliberazione della Giunta 

camerale, in base al quale l’ente camerale ha fatto parte del Nucleo promotore del distretto; 

Vista la nota della regione Abruzzo prot. RA/0363850/21 del 13/9/2021 con la quale è 

stata notificata la D.G.R. n.549 del 3/9/2021 con cui la Giunta regionale ha riconosciuto il 

Distretto Agroalimentare di Qualità del settore ittico d’Abruzzo; 

Vista la lettera del FLAG Costa dei Trabocchi Scarl 27/10/2021 con la quale viene 

richiesta alla Camera di Commercio l’adesione alla costituenda società; 

Vista la bozza di statuto della costituenda società cooperativa consortile a responsabilità 

limitata, che sarà denominata “Distretto agroalimentare di qualità prodotti ittici d'Abruzzo”, 

Condivise le finalità e gli obiettivi dell’intesa, che coinvolge soggetti pubblici e privati 

nella promozione della creazione e del riconoscimento del distretto produttivo a livello regionale, 

rivolto ad un settore di grande importanza per tradizione e cultura nell’economia del territorio;  

Ritenuta strategica, in conformità alla sottoscrizione del protocollo d’intesa già 

autorizzato dalla Giunta camerale, la partecipazione della Camera di Commercioalla società di 

distretto da avviare in base alla Legge regionale 21/2/2011 n.5 e s.m.i., tenuto conto 

dell’importanza del settore ittico che ha sempre rappresentato per la regione Abruzzo un’attività 

rilevante per tradizione e cultura, contribuendo ad alimentare, nel corso del tempo, un 

patrimonio economico e sociale che ha assunto caratteri specifici rispetto ad altri territori della 

costa adriatica; 

Condivisa la proposta del presidente di sottoscrivere quote della costituenda società per 

un valore complessivo di 3.000 euro; 

Ritenuto di dare mandato al Presidente per la stipula dell’atto notarile di costituzione 

della società; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.30 comma 1 del D.P.R. 

254/2005 e sentita la raccomandazione del presidente del medesimo organo, dott. Sciortino, in 

meirto alla opportunità che venga fissato un limite al contributo ordinario annuo, da rapportare al 

valore della quota sottoscritta, in relazione alla copertura dei costi sostenuti per l’ordinario 

funzionamento della società, da inserire nell’art.8 dello statuto;  
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Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità ai sensi 

dell’art.14. del regolamento camerale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai sensi 

dell’art.41 dello Statuto camerale; 

Accertata la regolarità della composizione dell’organo e la presenza del numero legale; 

Dopo approfondita discussione, con votazione espressa in forma palese, all’unanimità;  

 

DELIBERA  

 

1. di aderire alla società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata “Distretto 

agroalimentare di qualità prodotti ittici d'Abruzzo”, in conformità al protocollo d’intesa 

approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n.50 del 17/3/2020 con il quale l’ente 

camerale ha fatto parte del Nucleo promotore del distretto, la cui domanda di riconoscimento 

è stata accolta dalla Giunta regionale con D.G.R. 3/9/2021 n.549 ai sensi della L.R. 

21/2/2011 n. 5.; 

2. di sottoscrivere quote della costituenda società per un valore complessivo di 3.000 (tremila) 

euro; 

3. di raccomandare la fissazione di un limite al contributo ordinario annuo in relazione alla 

copertura dei costi sostenuti per l’ordinario funzionamento della società, da inserire nell’art.8 

dello statuto;  

4. di dare mandato al presidente per la stipula dell’atto notarile di costituzione della società; 

5. di dare mandato al Segretario Generale per l’adozione degli atti amministrativi conseguenti; 

6. di disporre che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza; 

7. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

IL PRESIDENTE 

(Cav. Comm. Gennaro Strever) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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“Durante la trattazione dell’argomento di cui al punto 11) dell’ordine del giorno della 

seduta odierna, concernente “Proposta di riassetto societario della società consortile Trigno 

Sinello a r.l.: provvedimenti conseguenti”, alle ore 16:25, si collega alla riunione da remoto il 

Consigliere Carmine Salce, mentre abbandona la riunione, interrompendo il collegamento, il 

Consigliere Giovanni Taucci.” 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Michele De Vita) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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