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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 63-13247 
Legge regionale n. 29/2008 "Individuazione, istituzione e disciplina distretti rurali e 
agroalimentari di qualita' e modifica legge regionale 12 maggio 1980, n. 37. Istruzioni 
attuative" - Modifica della D.G.R. n. 56-12247 del 28 settembre 2009. 
 

A relazione dell'Assessore Taricco: 
La legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29, all’articolo 13, prevede che la disciplina dei 

distretti sia oggetto di regolamentazione mediante Istruzioni attuative, da approvarsi con 
deliberazione della Giunta regionale. 

Le Istruzioni attuative sono state approvate con deliberazioni della G.R. n. 56-12247 del 28 
settembre 2009 e n. 63-13005 del 30/12/2009. 

Al punto 1.3.1 “Principali elementi attinenti il funzionamento del distretto” delle Istruzioni 
approvate con D.G.R. n. 56-12247 del 28 settembre 2009, è previsto che il Consiglio direttivo del 
distretto dei vini possa essere formato da un numero di consiglieri nella misura massima di 7. 

Attesa la necessità di meglio rappresentare tutte le aree ricomprese nel distretto dei vini, 
tenendo conto dell’ampia territorialità determinatasi con la fusione dei due precedenti distretti. 

Dato atto che, ai sensi delle stesse istruzioni attuative, il principio di rappresentatività deve 
garantire un’ampia e democratica partecipazione dell’intero territorio vitivinicolo piemontese e dei 
suoi diversi interessi in tutti gli organi collegiali, al fine di consentire una programmazione 
distrettuale capace di rispondere effettivamente alle necessità della viticoltura piemontese. 

Preso atto della richiesta di portare a nove il numero massimo dei membri del Consiglio 
direttivo del distretto dei vini, avanzata dagli aderenti al nuovo distretto nella riunione tenutasi ad 
Asti in data 20 gennaio 2010. 

In data 1/02/2010 è stata sentita la Commissione Consiliare competente, che ha espresso 
parere favorevole. 

Tutto ciò premesso; 
la Giunta Regionale, unanime,  

delibera 
di modificare il punto 1.3.1 ”Principali elementi attinenti il funzionamento del distretto” delle 
Istruzioni attuative di cui all’art. 13 della l.r. n. 29/2008, approvate con D.G.R. n. 56-12247 del 28 
settembre 2009, portando il numero massimo di membri del Consiglio direttivo del distretto dei vini 
a 9 unità. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


