
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1008C 
D.D. 21 maggio 2018, n. 98 
Istituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale in materia di OGM (DGR 66-1411 del 
14.11.2005 e Decreto 8 novembre 2017). 
 

 
Premesso che con DGR n. 66-1411 del 14/11/2005 avente ad oggetto “DM 19 gennaio 2005, 

articolo 3. Designazione Autorità regionale competente in materia di organismi geneticamente 
modificati” è stato designato l’allora Settore Servizi di Sviluppo Agricolo quale “Autorità 
competente” ai sensi dell’art. 3, comma 2, del succitato Decreto Ministeriale e prevedeva altresì che 
l’Autorità competente si avvalesse della consulenza di uno specifico gruppo di lavoro costituito 
successivamente nel 2006; 

 
rilevato che, il medesimo provvedimento deliberativo stabilisce, tra l’altro, di istituire un  

“Gruppo di Lavoro interdisciplinare sugli OGM” per dare anche attuazione al Decreto 8 novembre 
2017 “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati” pubblicato il 3/01/2018 che implica la programmazione di nuove e 
specifiche attività da parte della Regione Piemonte.  

 
Vista la nota prot. n. 13064/A17000 del 24 aprile 2018 mediante la quale il Responsabile 

della Direzione “Agricoltura” ha richiesto di valutare le modalità di costituzione di gruppo di lavoro 
finalizzato a ad individuare le soluzioni migliori percorribili per consentire la realizzazione degli 
obietti individuati dal decreto sopra citato; 

 
valutato necessario, istituire un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito dalle seguenti 

strutture regionali:  
 
- Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura -  nella cui 

declaratoria è prevista la materia OGM, con funzioni di coordinamento, Ambiente, Governo e tutela 
del territorio, Sanità e Affari istituzionali e Avvocatura, le quali, 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, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di 
competenza del medesimo; 

 
considerato altresì che, i Responsabili delle Direzioni coinvolte provvederanno alla 

formalizzazione della 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 luglio2008, 
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 Direttore 
determina 

 
-  di istituire un gruppo di lavoro con le finalità esplicitate in premessa; 



 
-  di stabilire che il Gruppo di lavoro sia costituito dalle seguenti strutture regionali: 
Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura -  nella cui declaratoria è 
prevista la materia OGM, con funzioni di coordinamento; Ambiente, Governo e tutela del territorio, 
Sanità e Affari istituzionali e Avvocatura, le quali, forniranno gli apporti, gli strumenti e le 
specifiche conoscenze correlati alle rispettive competenze istituzionali; 

 
- di stabilire che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri 
soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di 
competenza del medesimo; 

 
- di stabilire inoltre che i Responsabili delle Direzioni citate provvederanno alla nomina dei 
dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Dott. Michele PETRELLI 

 
 
 


