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Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2010, n. 55-891
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" - Integrazione alla D.G.R. n. 63-13005 del 30/12/2009.
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
La legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29, di seguito legge, istitutiva dei distretti rurali e dei distretti
agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ridefinisce il quadro normativo di riferimento delineato dalla l.r. n. 20/1999 e dalla l.r.
n. 26/2003.
La legge, all’art. 13, demanda la definizione degli indirizzi e delle modalità per la costituzione dei
distretti rurali e agroalimentari di qualità all’approvazione delle istruzioni attuative che, tra l’altro
provvedono alla determinazione delle procedure e modalità per la costituzione delle strade del vino
e delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, nonché delle agroteche regionali.
Nello specifico le istruzioni attuative approvate con D.G.R. n. 63-13005 del 30/12/2009 entrano nel
merito dei contenuti di cui sopra al paragrafo 2. “Le strade del vino, le strade dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità e relativi disciplinari (art. 13, comma 2a e 2c, l.r. 29/2008)” e al paragrafo
3. “Le agroteche regionali e relativi disciplinari”.
Tenuto conto che le fasi di costituzione dei distretti ex legge 29/2008 non sono ancora concluse.
Ritenuto che, nelle more della costituzione e dell’entrata in vigore del piano triennale dei distretti, è
opportuno consentire la surroga, da parte dellA Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo
agroindustriale e distrettuale, congiuntamente al Settore Tutela della qualità, delle procedure di cui
ai paragrafi 2. e 3. dell’allegato alla D.G.R. n. 63-13005 del 30/12/2009.
Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di integrare le istruzioni attuative approvate con D.G.R. n. 63-13005 del 30/12/2009 prevedendo la
seguente norma transitoria:
Norma transitoria
La Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo agroindustriale e distrettuale congiuntamente al Settore
Tutela della qualità, è competente dei procedimenti di cui ai paragrafi 2. e 3. dell’allegato alla DGR
n. 63-13005 del 30/12/2009 relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle strade del vino,
delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali, fino
all’entrata in vigore dei piani triennali di distretto.
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)

