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(Codice interno: 346556)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 751 del 29 maggio 2017
Riconoscimento del "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia" quale soggetto giuridico rappresentante il

distretto industriale "Ittico del Polesine e del Basso Veneziano" e contestuale modifica della denominazione del distretto
industriale in distretto industriale "Ittico di Rovigo e Chioggia". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei
distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce il soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale nei rapporti con la
Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con provvedimento di Giunta n. 2415 del 16 dicembre 2014 "Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13,
articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 2014", la Regione del Veneto ha individuato all'interno del
territorio regionale diciassette distretti industriali, definendone il relativo ambito territoriale e settoriale.

Il distretto industriale rappresenta uno strumento di politica per lo sviluppo produttivo locale atto a favorire la ricerca
scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, materia a legislazione concorrente ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.

A tal proposito, con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e
delle aggregazioni di imprese", la Regione del Veneto ha determinato la politica di sviluppo dei settori produttivi regionali
definendo, tra l'altro, il distretto industriale quale «sistema produttivo locale, all'interno di una parte definita del territorio
regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di
piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia
regionale» (articolo 2).

Un ruolo di primo piano viene affidato al "soggetto giuridico" (articolo 6), che è oggetto di proposta alla Regione per il suo
riconoscimento formale ad unico interlocutore con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche ai fini della definizione
delle traiettorie dello sviluppo distrettuale, tenuto anche conto dei documenti strategici regionali quali la "Strategia di
Specializzazione Intelligente" RIS3 Veneto e il vigente "Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione". Presupposto indispensabile per la formulazione della proposta è l'attuazione di un processo
preliminare di coinvolgimento delle imprese e degli altri stakeholder del territorio interessato che ne attesti la legittimazione
della candidatura.

La norma citata affida alla Giunta regionale del Veneto il compito di riconoscere il soggetto giuridico rappresentante con
proprio provvedimento, previa presentazione di una specifica istanza di riconoscimento da inoltrare secondo le modalità
operative disciplinate con deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 21 aprile 2015 recante ad oggetto "Distretti
industriali. Approvazione "Disposizioni operative in merito al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto
giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale". L.R. 30 maggio 2014, n. 13".

Con decreto del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione n. 106 dell'8 maggio 2015 è stata approvata la modulistica ai
fini della formulazione dell'istanza di riconoscimento da inviare a mezzo PEC alla competente struttura regionale ai fini
dell'avvio del procedimento di riconoscimento.

L'iter prevede la verifica dell'istanza presentata, che è composta della domanda di riconoscimento a soggetto giuridico
rappresentante il distretto industriale, l'esame della relazione descrittiva riguardante il processo svolto sul territorio del distretto
ai fini dell'identificazione del soggetto giuridico idoneo alla rappresentanza e l'analisi del programma di massima per lo
sviluppo del distretto industriale. Qualora il soggetto proponente risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche
previste con DGR n. 582/2015, all'istanza deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico
preposto alla rappresentanza del distretto industriale. Infine, è facoltà dell'istante richiedere un'eventuale modifica della



denominazione già attribuita al distretto industriale con DGR n. 2415/2014.

In data 1° aprile 2016, il Dott. Massimo Barbin, in qualità di legale rappresentante designato per la costituzione del soggetto
giuridico, ha presentato un'istanza, registrata al protocollo regionale al n. 127153, volta al riconoscimento del soggetto
giuridico rappresentante il distretto industriale "Ittico del Polesine e del Basso Veneziano" nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche, provvedendo a compilare l'Allegato D al decreto n. 106/2015 con il quale ha formalizzato
l'impegno alla costituzione del soggetto giuridico rappresentante che comprenderà le associazioni di categoria e alcune imprese
del settore.

Con nota regionale registrata al protocollo n. 250536 il 28 giugno 2016 si è preso atto della volontà, comunicata per le vie
brevi, di costituire in un ragionevole lasso di tempo il soggetto giuridico che rappresenterà il distretto in oggetto, e, pertanto, è
stata comunicata al rappresentante designato per la costituzione la sospensione dei termini del procedimento di riconoscimento.

Nelle more del procedimento istruttorio, in data 9 settembre 2016, con comunicazione registrata al protocollo regionale al n.
339111 e al n. 339114, è pervenuta copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e
Chioggia", sottoscritto il 28 luglio 2016, n. di repertorio 1880, innanzi al notaio Santoro Amerigo, iscritto nel ruolo del
Collegio Notarile del distretto di Rovigo. Il consorzio è costituito da:

-    Società Servizi Territoriali S.p.a.;

-   Confagricoltura Rovigo;

-   Assindustria Servizi S.r.l.;

-   Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Venezia e del Territorio di Rovigo o
Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo;

-   Associazione Polesana Coldiretti Rovigo;

-   Confcooperative Rovigo;

-   Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca.

Con comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 343266 il 13 settembre 2016, il "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo
e Chioggia" ha motivato la diversa composizione del consorzio rispetto a quella descritta in sede di istanza di candidatura
precisando che "per semplicità si è convenuto che all'atto costitutivo partecipassero le rappresentanze di categoria che già
annoverano al loro interno le singole imprese ittiche, lasciando comunque spazio per tutte quelle realtà che in futuro avranno
la volontà o necessità di entrare a far parte della compagine consorziale", "...il neo costituito Consorzio Distretto Ittico di
Rovigo e Chioggia gode dell'unanime consenso dei territori interessati dal settore e può essere considerato il soggetto di
rappresentanza della filiera ittica in virtù anche della presenza dell'intero sistema associativo delle imprese del settore
specifico".

Inoltre, con comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 132794 il 3 aprile 2017, il "Consorzio Distretto Ittico di
Rovigo e Chioggia" ha comunicato la modifica dei patti sociali relativamente all'articolo 16 dello statuto del consorzio,
effettuata con scrittura privata certificata dal notaio Domenico De Carlo in data 10 gennaio 2017, repertorio n. 5263, con la
quale ha eliminato la precedente clausola concernente l'ingresso di nuove imprese nel Consorzio "Il consiglio di
amministrazione sottoporrà la domanda di ammissione all'Assemblea, la quale, successivamente verificati i requisiti potrà
decidere se accogliere o rifiutare la richiesta a suo insindacabile giudizio. La delibera che respinge la domanda di ammissione
non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi", sostituendola con "Il
Consiglio di Amministrazione sottoporrà la domanda di ammissione all'Assemblea, la quale, successivamente verificati i
requisiti delibera sull'ammissione del consorziato", che viene così valutata compatibile alle finalità della norma regionale.

Ad integrazione dell'istanza di candidatura e per ragioni strettamente correlate alla completezza della filiera produttiva del
Distretto, al fine anche di ampliare l'efficacia dell'azione del distretto stesso, il "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e
Chioggia" ha, altresì, trasmesso, con nota registrata al protocollo regionale  n. 357546 il 22 settembre 2016, una richiesta
finalizzata all'integrazione degli ambiti settoriali oggetto dell'individuazione effettuata con DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014
"Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29
settembre 2014" (Allegato B).

Di tale istanza integrativa è stata informata anche la Direzione Agroalimentare, in quanto due codici ATECO, dei quali è stato
richiesto l'inserimento, ineriscono direttamente il comparto agricolo. Con nota n. 462485 del 25 novembre 2016 è stata,
pertanto, inoltrata alla suddetta Direzione regionale una richiesta di parere circa l'opportunità di acconsentire tale integrazione



in considerazione della strumentazione regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 descrittiva dei distretti
rurali e agroalimentari di qualità e i relativi criteri per la loro individuazione e riconoscimento. Non essendo pervenute
osservazioni dalla competente struttura regionale, si ritiene non vi siano impedimenti all'accoglimento della richiesta di
integrazione dei codici delle attività economiche - ATECO - per quanto concerne le attività riferite al comparto agricolo.

Come comunicato al soggetto istante con nota regionale n. 144755 dell'11 aprile 2017, con la quale è stata notificata la
riapertura del procedimento sospeso con precedente comunicazione n. 250536 il 28 giugno 2016, la richiesta di integrazione
dei codici delle attività economiche - ATECO - è stata accolta limitatamente ai seguenti codici: A 03.11.00, A 03.21.00, G
46.38.10 e G 46.38.20, mentre è da ritenersi non ammissibile per i codici H 49.41.00, H 52.29.22, H 52.10 in quanto riferiti al
trasporto delle merci e alle attività di magazzinaggio che corrispondono ad attività generiche, perciò comuni a tutti i settori
produttivi e non peculiari della filiera distrettuale.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte con il presente provvedimento si procede, altresì, alla modifica dell'Allegato B alla DGR
n. 2415 del 16 dicembre 2014 mediante la sostituzione della tabella n. 12, relativa ai codici delle attività economiche - ATECO
-  che definiscono gli ambiti settoriali del distretto industriale dell'"Ittico del Polesine e del Basso Veneziano", con la tabella di
cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione e comprensiva dei nuovi ambiti.

Ai fini di una compiuta valutazione dell'istanza e preso atto che il soggetto candidato ha, quindi, provveduto a costituirsi in una
delle forme giuridiche previste dal provvedimento giuntale n. 582/2015, i competenti uffici hanno provveduto a valutare le
allegazioni dell'istanza dalle quali è emerso che il distretto "Ittico del Polesine e del Basso Veneziano" rappresenta la
continuazione naturale dell'omonimo preesistente distretto, sorto nel 2003. Da allora l'attività di valorizzazione e promozione
del Distretto è stata intensa e si è svolta soprattutto attraverso la partecipazione a fiere internazionali e a progetti di ricerca. Al
fine di coinvolgere il maggior numero di imprese ed enti, all'interno del distretto è stato attuato un percorso articolato in tre
fasi: una conoscitiva per permettere agli operatori del settore di comprendere come si è sviluppata la filiera e quali sono state le
modifiche intervenute nel tempo nelle relazioni tra i diversi soggetti, una concernente la redazione di una bozza di programma
e una terza fase dove sono stati coinvolti gli operatori economici e le istituzioni attraverso l'organizzazione di incontri mirati.

I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto risultano, pertanto, coerenti con le finalità della normativa
regionale sopra richiamata e individuano cinque linee progettuali specifiche che il soggetto istante intende intraprendere, volte
a intervenire su determinati ambiti ben definiti.

In materia di incremento dell'export dei prodotti conservati, il soggetto istante si propone di fare ingresso in mercati nuovi e in
forte sviluppo quali la Cina e il Nord America, attraverso la realizzazione di iniziative che permettano di condividere i costi di
approccio a tali mercati. L'obiettivo consiste nell'attuare un programma efficace, attraverso la realizzazione di accordi con le
autorità, gli enti e la GDO locali (grande distribuzione organizzata) per mettere a disposizione delle imprese le informazioni
necessarie e per lanciare sui mercati un prodotto locale di alta gamma, superando le difficoltà che finora non lo hanno
consentito, in particolare la scarsità del pescato in loco che ha reso necessario il ricorso a prodotti importati.

Per quanto concerne il secondo ambito di intervento, si ritiene opportuno intervenire sulla tutela della qualità dei prodotti,
attraverso l'adozione di un sistema di tracciabilità degli stessi a garanzia della loro origine. La funzione antifrode del sistema di
certificazione è tale per cui il consumatore percepirà un livello di qualità del prodotto nettamente superiore contribuendo a
migliorare la reputazione anche sui mercati esteri.

Il soggetto istante intende, inoltre, attivarsi per introdurre profili innovativi in tutto il settore e, contestualmente, ridurre
l'impatto ambientale attraverso un maggior risparmio energetico e una diminuzione delle emissioni di CO2.

Con riguardo, infine, all'ultima linea progettuale individuata dall'istante e inerente la creazione di lobby di sistema, queste
devono farsi carico delle istanze normative da indirizzare alle istituzioni regionali, nazionali ed europee a differenza del
distretto, il quale si farà esclusivamente portatore, presso le istituzioni, degli interessi e dei valori del comparto.

In considerazione di quanto esposto, in sede di valutazione sono stati ravvisati i presupposti sufficienti all'idoneità della
candidatura presentata dal "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia", la quale risulta coerente con le finalità previste
dalla legge regionale n. 13/2014 e soddisfa i criteri di cui alla citata deliberazione.

Per le motivazioni sopra esposte non si ravvisa inoltre la necessità di ulteriori verifiche in merito alla sussistenza di soggetti
maggiormente rappresentativi, evidenziando, al riguardo, che nell'ampio periodo  temporale trascorso non sono pervenute
ulteriori candidature concorrenti da parte di altri soggetti.

Infine, si ritiene ammissibile la richiesta formulata dall'istante volta alla modifica della denominazione del distretto industriale
"Distretto Ittico del Polesine e del Basso Veneziano", attribuita dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2415/2014,
dapprima con la nuova indicata nell'apposito allegato E "Ittico del Delta del Po e del Veneziano" e poi con quella ulteriore
comunicata con nota registrata al protocollo regionale al n. 343266 il 13 settembre 2016 "Ittico di Rovigo e Chioggia",



motivata dalla volontà di voler evidenziare la storicità dell'importanza del settore ittico nel comune di Chioggia, unico comune
annoverato nel territorio distrettuale non facente parte della provincia di Rovigo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, n. 582 del 21 aprile 2015, n. 802 del 27 maggio
2016, n. 1076 del 29 giugno 2016 e n. 1156 del 12 luglio 2016;

VISTO il decreto n. 106 dell'8 maggio 2015 del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca e Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la
predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

VISTA l'istanza di riconoscimento per la rappresentanza del Distretto industriale "Ittico del Polesine e del Basso Veneziano"
trasmessa dal rappresentante designato per la costituzione del soggetto giuridico Dott. Massimo Barbin tramite posta
elettronica certificata alla Sezione Ricerca e Innovazione in data 1 aprile 2016, registrazione al protocollo regionale al n.
127153 con cui si richiede, altresì, la modifica di denominazione del Distretto industriale in "Ittico del Delta del Po e del
Veneziano";

VISTA la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento istruttorio comunicata al rappresentante designato per la
costituzione del soggetto giuridico Dott. Massimo Barbin con nota n. 250536 del 28 giugno 2016;

VISTO l'atto costitutivo del "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia", costituitosi nelle more del procedimento
istruttorio, trasmesso con nota n. 339111 e n. 339114 del 9 settembre 2016;

VISTA la nota registrata al protocollo regionale al n. 343266 del 13 settembre 2016 con la quale il "Consorzio Distretto Ittico
di Rovigo e Chioggia" ha fornito integrazioni e chiarimenti in merito alla diversa composizione del consorzio rispetto a quella
indicata nell'originaria istanza e richiesto un'ulteriore modifica della denominazione del distretto industriale "Ittico del Polesine
e del Basso Veneziano" con "Ittico di Rovigo e Chioggia";

VISTA la richiesta di integrazione degli ambiti settoriali che identificano la filiera del distretto industriale "Ittico del Polesine e
del Basso Veneziano", registrata al protocollo regionale al n. 357546 il 22 settembre 2016;

VISTA la nota registrata al protocollo regionale al n. 132794 il 3 aprile 2017 con la quale il "Consorzio Distretto Ittico di
Rovigo e Chioggia" ha comunicato la modifica dei patti sociali relativamente all'articolo 16 dello statuto del consorzio;

VISTA la comunicazione protocollo n. 144755 dell'11 aprile 2017 di riapertura del procedimento di riconoscimento del
"Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia" quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale;

VISTA la visura camerale del "Consorzio Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia" estratta dal Registro delle imprese in data 27
aprile 2017 e acquisita agli atti;

delibera

1.   di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.   di modificare la denominazione del distretto industriale "Ittico del Polesine e del Basso Veneziano", attribuita con DGR n.
2415 del 16 dicembre 2014, nella nuova denominazione di distretto industriale "Ittico di Rovigo e Chioggia";

3.   di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la tabella identificativa degli ambiti
settoriali del distretto industriale "Ittico di Rovigo e Chioggia", la quale sostituisce la tabella n. 12 "Ittico del Polesine e del
Basso Veneziano" di cui all'Allegato B alla DGR n. 2415 del 16 dicembre 2014;



4.   di riconoscere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle
reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", il soggetto costituito nella forma di consorzio e denominato
"Consorzio distretto ittico di Rovigo e Chioggia", quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale
"Ittico di Rovigo e Chioggia", come da istanza presentata il 1° aprile 2016 e registrata al numero di protocollo regionale
127153, successivamente integrata con note del 9 settembre 2016 numero di protocollo 339111 e 339114 e del 3 aprile 2017
registrata al protocollo regionale numero 132794, agli atti presso gli uffici;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto;

7.   di notificare la presente deliberazione al soggetto istante;

8.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
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