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REGIONE PIEMONTE BU38 17/09/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 12 agosto 2020, n. 563 
L.R. n. 6/77, L.R. n. 1/2019. Oneri per l'adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle 
regioni ortoflorofrutticole europee (AREFLH) ed all'Assemblea delle regioni per i prodotti 
d'origine (AREPO) per l'anno 2020. Impegno e liquidazione di euro 9.500,00 sul capitolo di 
spesa 173714/2020.   
 

 

ATTO DD 563/A1701B/2020 DEL 12/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 6/77, L.R. n. 1/2019. Oneri per l’adesione della Regione Piemonte 
all’Assemblea delle regioni ortoflorofrutticole europee (AREFLH) ed all’Assemblea 
delle regioni per i prodotti d’origine (AREPO) per l’anno 2020. Impegno e 
liquidazione di euro 9.500,00 sul capitolo di spesa 173714/2020. 
 
 

 
L’Assemblea delle regioni ortoflorofrutticole europee (Assemblée des régions européennes 
fruitières, légumières et horticoles - AREFLH) è un’associazione tra Regioni, con sede presso il 
Consiglio Regionale di Aquitania – 14, rue François de Sourdis – 33077 BORDEAUX CEDEX, i 
cui scopi possono essere così riassunti: 
- promuovere e difendere gli interessi comuni delle Regioni produttrici di ortaggi, frutta e fiori in 
Europa e nel Mondo; 
- organizzare e sviluppare il dialogo, la concertazione, lo studio e l’azione comune tra le Regioni 
ortoflorofrutticole europee; 
- rafforzare la rappresentanza di tali Regioni presso le istituzioni europee per facilitarne la 
partecipazione alla “costruzione” dell’Europa ed alla definizione delle linee di politica agricola 
comune per tutto ciò che le riguarda. 
 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67-4361 del 5 novembre 2001 la Regione Piemonte 
ha aderito all’AREFLH, con risultati ed esperienze positive riscontrate nel corso degli anni. 
 
Lo Statuto societario dell’Assemblea delle regioni ortoflorofrutticole europee, prevede che le 
Regioni aderenti debbano versare all'Assemblea una quota di adesione annua, che per l’anno 2020 è 
pari ad euro 5.000,00. 
 
Alla luce di quanto sopra citato e preso atto dell’importanza che il comparto ortoflorofrutticolo 
riveste nell’agricoltura piemontese e dei benefici che lo stesso comparto produttivo ha nella 
partecipazione regionale all’AREFLH che persegue gli scopi sopra citati, si ritiene opportuno di 
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rinnovare l'adesione della Regione Piemonte all’Assemblea delle regioni ortoflorofrutticole europee 
(AREFLH) per l’anno 2020. 
 
L’Assemblea delle regioni per i prodotti d’origine è un’associazione tra Regioni, con sede presso il 
Consiglio Regionale di Aquitania – 14, rue François de Sourdis – 33077 BORDEAUX CEDEX, i 
cui scopi possono essere così riassunti: 
- promuovere e difendere gli interessi comuni delle Regioni e dei produttori impegnati nelle 
produzioni di qualità; 
- organizzare e sviluppare il dialogo, la concertazione, lo studio e l’azione comune tra le Regioni 
interessate alla tutela delle produzioni d’origine; 
- rafforzare la rappresentanza di tali Regioni presso le istituzioni europee per facilitarne la 
partecipazione alla “costruzione” dell’Europa ed alla definizione delle linee di politica agricola 
comune per tutto ciò che le riguarda. 
 
Con la Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, all’art. 30, la Regione Piemonte ha approvato 
l’adesione all’Assemblea delle regioni per i prodotti d’origine (AREPO). 
 
Lo Statuto societario dell’Assemblea delle regioni per i prodotti d’origine, prevede che le Regioni 
aderenti debbano versare all'Assemblea una quota di adesione annua per poter fare parte del 
Collegio delle Regioni. Per l’anno 2020 tale quota ammonta ad euro 4.500,00. 
 
Considerata l’importanza strategica delle denominazioni di origine e delle produzioni di qualità per 
l’agricoltura piemontese e per tutti i suoi comparti produttivi e preso atto dei benefici che derivano 
dalla partecipazione regionale all’AREPO che persegue gli scopi sopra citati, si ritiene opportuno di 
rinnovare l'adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle regioni per i prodotti d’origine. 
 
Considerato che le finalità sopra citate perseguite dalle associazioni europee AREFLH e AREPO, 
rientrano tra i servizi a supporto dell'agricoltura piemontese, definiti dalla Legge regionale n. 1 del 
22 gennaio 2019, in particolare l'art. 11 prevede che la Regione, direttamente o mediante la 
collaborazione con organismi e altri soggetti operanti nel settore agricolo, realizzi servizi a supporto 
dell'agricoltura regionale. 
L’adesione ad organismi internazionali di rappresentanza di settore, finalizzata alla condivisione di 
informazioni e di documenti programmatici sulle politiche e sulle tecniche inerenti il comparto 
agricolo e agroindustriale contribuisce alla realizzazione di programmi di sviluppo dell'agricoltura 
piemontese. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.". 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
 
Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 13388/A1700A del 16/062020 con la quale il Direttore della 
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Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore 
Produzioni agrarie e zootecniche ad adottare provvedimenti di impegno per l’adesione ad organismi 
nazionali ed internazionali nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 
2020-2022 – annualità 2020 - fino alla concorrenza di € 9.500,00. 
Stabilito che l’onere complessivo di euro 9.500,00 per l'adesione della Regione Piemonte 
all’AREFLH ed all’AREPO per l'anno 2020 trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie 
stanziate in competenza sul capitolo di spesa n. 173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 
 
Ritenuto di impegnare e liquidare: 
- euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n. 173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell’Assemblee des 
regions europeennes fruitieres, legumieres et horticoles - AREFLH (cod. beneficiario 74619) con 
sede presso il Consiglio Regionale di Aquitania, 14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux 
Cedex - quale onere per l’adesione della Regione Piemonte all'AREFLH per l’anno 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: 2020 euro 5.000,00 
- euro 4.500,00 sul capitolo di spesa n. 173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell’Assemblea generale 
delle regioni per i prodotti d’origine - AREPO (cod. beneficiario 126065) - Cod. Fiscale 
48191004000015 - con sede presso il Consiglio Regionale di Aquitania, 14 rue François de Sourdis 
– 33077 Bordeaux Cedex - quale onere per l’adesione della Regione Piemonte all’AREPO per 
l’anno 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: 2020 euro 4.500,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.05.99.001 
Cofog: 04.2 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente:4 
Perimetro sanitario:3 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli art. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i; 

• visti gli art. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 

• vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema 
dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 
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determina 
 
 
1. di prendere atto che: 
- l’Assemblee des regions europeennes fruitieres, legumieres et horticoles (AREFLH) ha stabilito 
che la quota di adesione delle Regioni all'AREFLH, per l’anno 2020, ammonta ad euro 5.000,00; 
- l’Assemblea generale delle regioni per i prodotti d’origine (AREPO) ha stabilito che la quota di 
adesione delle Regioni all’AREPO, per l’anno 2020, ammonta ad euro 4.500,00; 
 
2. di impegnare e liquidare: 
- euro 5.000,00 sul capitolo di spesa n. 173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell’Assemblee des 
regions europeennes fruitieres, legumieres et horticoles - AREFLH (cod. beneficiario 74619) con 
sede presso il Consiglio Regionale di Aquitania, 14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux 
Cedex - quale onere per l’adesione della Regione Piemonte all'AREFLH per l’anno 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: 2020 euro 5.000,00 
- euro 4.500,00 sul capitolo di spesa n. 173714/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio 
regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell’Assemblea generale 
delle regioni per i prodotti d’origine - AREPO (cod. beneficiario 126065) - Cod. Fiscale 
48191004000015 - con sede presso il Consiglio Regionale di Aquitania, 14 rue François de Sourdis 
– 33077 Bordeaux Cedex - quale onere per l’adesione della Regione Piemonte all’AREPO per 
l’anno 2020. 
Scadenza dell’obbligazione: 2020 euro 4.500,00 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
Conto finanziario: U.1.04.05.99.001 
Cofog: 04.2 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente:4 
Perimetro sanitario:3 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art.26 comma 
2 del d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

 


