REGIONE PIEMONTE BU47 19/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 23-2277
Regolamento regionale recante: "Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43
della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale)". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Protopapa:
Con l’introduzione dell’articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino
delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è stato rivisto il quadro normativo per il
riconoscimento ed il funzionamento dei Distretti del cibo.
In particolare:
con l’articolo 39, comma 3, la Regione si propone di valorizzare le produzioni agricole ed
agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo
al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica
locale;
con l’articolo 110, comma 9, si prevede che “dalla data di approvazione del regolamento di cui
all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione,
istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della
legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine
comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').”;
con l’articolo 43, comma 2, si definisce che la Giunta regionale, acquisito il parere della
commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta
con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57", il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo e la relativa disciplina.
Nel mese di maggio 2020 gli uffici hanno consultato in merito alla proposta di Regolamento
le parti sociali interessate.
Con deliberazione 23 settembre 2020, n. 5 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, ha espresso parere
favorevole alla proposta del Regolamento di cui si tratta “invitando a prendere comunque in
considerazione le puntuali proposte di modifica presentate da Città Metropolitana e A.N.C.I.”.
In data 15 ottobre 2020 la III Commissione consiliare ha espresso parere preventivo
favorevole all’unanimità in merito alla proposta del suddetto Regolamento.
Ritenuto quindi, in attuazione del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 1/2019 di adottare, ai
sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo e la
relativa disciplina di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che, come stabilito all’articolo 110, comma 9, della l.r. 1/2019, dalla data di
approvazione della presente deliberazione è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29.
Visti l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 8 della legge regionale 14
ottobre 2014 n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione“ che, in particolare al comma 5, prevede che il termine per la conclusione dei
procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è
di trenta giorni;
considerato che per il procedimento previsto per l’individuazione dei Distretti del cibo, in
attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, i termini necessari sono
superiori - tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, si deliberano i seguenti procedimenti e i relativi termini:
1. Titolo del procedimento: “Concessione del riconoscimento dei Distretti del cibo”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile
Termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento
dell’istanza.
2. Titolo del procedimento: “Verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dei
Distretti del cibo”.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile
Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento
dell’istanza.
3. Titolo del procedimento: “Revoca del riconoscimento dei Distretti del cibo”.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile
Termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento
dell’istanza o dall’accertamento della perdita di uno o più requisiti .
Ritenuto, pertanto, che, in considerazione di quanto su esposto, si integra la deliberazione
della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei
relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908”;
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
17 ottobre 2016, n. 1- 4046;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
a) di approvare il regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei distretti del cibo.
Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale)”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli artt. 1 della l.
cost. n. 1/1999 e 51 dello Statuto;
b) di dare atto che, come stabilito all’articolo 110, comma 9, della l.r. 1/2019 dalla data di
approvazione del regolamento allegato alla presente deliberazione è abrogata la legge regionale 9
ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti
agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche
regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del
vino”);
c) di integrare la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento
della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908”
con i seguenti procedimenti e i relativi termini:
1. Titolo del procedimento: “Concessione del riconoscimento dei Distretti del cibo”.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile
Termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
ricevimento dell’istanza.
2. Titolo del procedimento: “Verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento
dei Distretti del cibo”.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile.
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Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
ricevimento dell’istanza.
3. Titolo del procedimento: “Revoca del riconoscimento dei Distretti del cibo”.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Strutture delle imprese agricole e
agroindustriali ed Energia rinnovabile.
Termine finale del procedimento: 180 giorni a partire dal giorno successivo alla data di
ricevimento dell’istanza o dall’accertamento della perdita di uno o più requisiti .
d) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della Regione Piemonte;
e) di demandare al Settore “A1707B – Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed
Energia rinnovabile”, della Direzione Agricoltura e Cibo, l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale
“Amministrazione trasparente - varie.”
(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R. - Regolamento
regionale recante: “Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge
regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale)” è pubblicato sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2020. (ndr).
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