
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 15 
Adesione della Regione Piemonte all'associazione "Citta' del Bio"- Spesa di euro 1.000,00 
(cap. 18642/2014). 
 
L’Associazione “Città del Bio”, di seguito denominata Associazione, è stata istituita nel 2003 e ha 
sede a Grugliasco (TO) con l’obiettivo di promuovere anche in Italia la “cultura del bio” e di 
valorizzare l’esperienza degli Enti Locali al riguardo. 
 
L’Associazione, infatti, vuole creare una forte sinergia tra realtà anche molto diverse tra loro (come 
ad esempio sono diversi i territori di produzione dalle aree urbanizzate), ma dalla cui relazione può 
emergere un forte impulso all`affermazione di scelte orientate alla conservazione dell`ambiente ed 
alla qualità della vita. 
 
L’intento, inoltre, è creare un collegamento tra produzione e consumo, poiché la “nuova 
agricoltura” può nascere solo dall`incontro con i “consumatori”, che sono “co-produttori” a tutti gli 
effetti. 
L’Associazione riunisce in Italia 195 Enti fra Comuni e altre realtà territoriali (Unioni di Comuni, 
ecc.)  fra cui il Comune di Torino ed un gran numero di Comuni piemontesi. 
 
Gli Enti che aderiscono all’Associazione condividono la scelta di promuovere l`agricoltura 
biologica intesa non solo nella sua accezione di "modello colturale", ma soprattutto di "progetto 
culturale". 
 
La rete delle Città del Bio si sta sviluppando anche in Europa: 
• in Germania le Città di Norimberga e di Monaco hanno dato vita alla rete tedesca (a cui hanno 
già dato l’adesione 20 città); 
• in Francia il Comune di Correns lavora per costruire la rete francese; 
• in Grecia si sta organizzando la rete locale delle Città del Bio; 
• in Romania ha aderito la capitale Bucarest; 
• in Polonia è prossima l’adesione della Provincia di Nysa; 
• in Croazia ha aderito la Città di Labin; 
• sono iniziati i contatti in Austria e Spagna per costruire la rete anche in quei paesi. 
 
L’Associazione inoltre: 
1. aderisce al progetto RES TIPICA promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani) e organizza la propria attività sul territorio attraverso coordinamenti nazionali e regionali; 
2. ha sottoscritto un protocollo di intesa e ha ottenuto il patrocinio dell’ANCI per il progetto 
"Buono, Biologico e solidale", dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per l'inserimento del 
biologico nella ristorazione collettiva pubblica; 
3.  sta lavorando al progetto “La casa del cibo”, un progetto che guarda alle esperienze che si 
stanno sviluppando in molti paesi (non solo europei) e si propone di valorizzare una delle risorse 
che caratterizzano il nostro paese e il Piemonte: l’agricoltura di qualità, la tradizione e la cultura 
alimentare, che sono una delle principali opportunità per garantire la crescita dell’occupazione e 
della nostra economia. 
 
Infine, l’Associazione in queste settimane ha iniziato a lavorare per organizzare, nell’ambito del “III 
forum mondiale dello sviluppo economico locale”, che si svolgerà a Torino dal 15 al 18 ottobre 



2015, gli Stati generali dei Sindaci e delle Città, con l’obiettivo di aprire un momento di confronto 
internazionale sulle esperienze, le iniziative e i progetti che le Città stanno sviluppando sul tema del 
cibo. 
 
La Giunta regionale, riconosciuto che gli scopi e le finalità indicati nello Statuto dell’Associazione 
stessa, sono coerenti con quanto previsto dalla L.R. 6/77 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di 
interesse storico ed artistico”, nonché con la programmazione della Regione Piemonte in materia, 
con propria deliberazione n. 1-712 del 5/12/2014 ha aderito all’Associazione. 
 

Tale adesione comporta il versamento della quota associativa annuale, prevista per le Regioni in € 
1.000,00. 
 
Occorre pertanto procedere all’impegno di € 1.000,00 sul competente cap. 186421/2014. 
 
Tutto ciò premesso, 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2001. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. n. 6/77 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di 
interesse storico ed artistico” e successive modifiche e integrazioni;  
visto il D.lgs  n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della LR n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 
vista la L.R. n. 7/2001 recante “Norme sull’Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014/2016”; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014: "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario2014"; 
vista la D.G.R. n. 7-162 del 28/07/2014: “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
vista la D.G.R. n. 1 – 665 del 27/11/2014: “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al 
bilancio di previsione 2014”; 
vista la L.R. n. 19 del 1/12/2014: “Assestamento al bilancio regionale”; 
 

determina 
 
-di prendere atto che con DGR n. 1-712 del 5/12/2014 la Giunta regionale ha aderito 
all’Associazione “Città del Bio”  con sede a Grugliasco (TO); 
 



-di impegnare a tal fine € 1.000,00 sul cap. 186421/2014, quale quota di adesione annuale prevista 
per le Regioni;  
 
di erogare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Associazione “Città del Bio” con sede a Grugliasco 
(TO). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione  si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Associazione Città del Bio 
C.F. 95576750012 
Importo: € 1.000,00 
Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno 
Modalità individuazione del beneficiario: L.R. n. 6/77 . 
  
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza amministrativa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 


