
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0711 
D.D. 25 novembre 2014, n. 638 
Istituzione di una grupo di lavoro interdirezionale finalizzato al coordinamento delle azioni 
per la redazione di un disegno di legge regionale in materia di agricoltura sociale.  
 
La Regione Piemonte, in materia di agricoltura sociale, ha intrapreso azioni volte a favorire la 
multifunzionalità delle imprese agricole, in particolare per quanto riguarda le attività di gestione ed 
erogazioni di servizi alla persona, rientranti nelle più ampie politiche di welfare nelle more 
dell’adozione di un riferimento normativo di settore attualmente in fase di approfondimento. A 
riguardo, infatti, la prossima approvazione del disegno di legge nazionale rende opportuno avviare 
una fase di studio e di approfondimento necessaria per la predisposizione di un disegno di legge 
regionale che, nel rispetto delle indicazioni nazionali, disciplini l’agricoltura sociale a livello 
regionale. 
 
In data  10 novembre 2014, la Giunta regionale ha approvato il provvedimento deliberativo avente 
ad oggetto: “Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Attivita' di raccordo e coordinamento 
finalizzate alla promozione e allo sviluppo della multifunzionalita' delle imprese agricole e 
dell'agricoltura sociale. Istituzione di un gruppo di lavoro tecnico interdirezionale”. Detto 
provvedimento, tra l’altro,  dispone che la predisposizione del disegno di legge regionale sopra 
richiamato richiede l’avvio di iniziative di raccordo e coordinamento di competenze plurime e 
professionalità diversificate e per le quali è necessario il coinvolgimento di altre Direzioni regionali 
interessate per competenza. 
 
Quanto premesso, rilevata pertanto la necessità di avviare la fase di studio e di approfondimento 
necessari alla predisposizione di un disegno di legge regionale in materia di agricoltura sociale; 
 
ritenuto pertanto opportuno istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale denominato “Agricoltura 
sociale” finalizzato al coordinamento delle azioni sopradescritte per la redazione di un disegno di 
legge regionale in materia di agricoltura sociale a livello regionale; 
 
considerato che le sopradette attività e finalità specifiche riguardano ambiti di competenza 
ascrivibili alle Direzioni “Ambiente”, “Agricoltura”, “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
montana e Foreste”, “Istruzione, formazione professionale e Lavoro”,”Politiche sociali e politiche 
per la famiglia” e “Sanità”;  
 
vista la nota prot. n. 19062 del 17 novembre 2014 a  firma del responsabile della Direzione 
“Ambiente” con la quale viene richiesta l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale con le 
finalità sopra richiamate; 
 
ritenuto pertanto opportuno stabilire che tale gruppo di lavoro sia costituito dalle Direzioni regionali 
“Ambiente”, “Agricoltura”, “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste”, 
“Istruzione, formazione professionale e Lavoro”, ”Politiche sociali e politiche per la famiglia” e 
“Sanità”, le quali, interessate per competenza, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche 
conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali; 
 
valutato inoltre che il gruppo di lavoro  potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri 
soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale e nazionale direttamente o indirettamente 
interessati alle problematiche di competenza del medesimo; 
 



considerato necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del medesimo siano attribuite 
alla Direzione “Agricoltura” – Settore “Programmazione, attuazione e coordinamento dello 
sviluppo rurale” che garantirà il necessario supporto tecnico e di segreteria;  
 
considerato  altresì che, con successivo ordine di servizio, i Responsabili delle Direzioni citate 
provvederanno alla nomina dei componenti delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di 
lavoro; 
 
visti gli artt. n. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, 
visto inoltre l’art. 5 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, 
visto l’art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008, 
in virtù del quale il Gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di 
organizzazione per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più Direzioni, 
 
il Vicario della Direzione “Risorse umane e Patrimonio”, 

 
determina 

 
- di istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale denominato “Agricoltura sociale”  finalizzato al 
coordinamento delle azioni per la redazione di un disegno di legge regionale in materia di 
agricoltura sociale a livello regionale; 
- di individuare quali componenti del gruppo di lavoro le Direzioni regionali Direzioni regionali 
“Ambiente”, “Agricoltura”, “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste”, 
“Istruzione, formazione professionale e Lavoro”, ”Politiche sociali e politiche per la famiglia” e 
“Sanità”, le quali, interessate per competenza, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche 
conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali; 
- di stabilire inoltre che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero 
altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale e nazionale direttamente o 
indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo; 
- di stabilire, altresì, che, con successivo ordine di servizio, i Responsabili delle Direzioni 
interessate provvederanno alla nomina dei componenti delle rispettive strutture che parteciperanno 
al gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento sono attribuite alla Direzione 
“Agricoltura” – Settore “Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale” che 
garantirà il necessario supporto tecnico e di segreteria;  
. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto. 

 
Il Direttore vicario 
Anna Maria Santhià 

 


