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ATTO DD 232/A1700A/2021 DEL 15/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Recepimento dei nominativi designati nel Tavolo Apistico regionale in attuazione 
della deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808. 
 

 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808 con la quale si è 
provveduto, tra l’altro, a: 
- definire, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino 
delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), i compiti e la composizione del Tavolo 
del partenariato agroalimentare e rurale, istituito ai sensi del medesimo articolo 3, come riportata 
nell’allegato A) dello stesso provvedimento; 
- istituire, quali articolazioni del suddetto Tavolo, i tavoli di filiera ed i tavoli tematici, definendone i 
relativi compiti e la composizione così come descritti nell’allegato B); 
- approvare, al fine di armonizzare il funzionamento e l’organizzazione dei suddetti Tavoli, le 
disposizioni comuni indicanti modalità operative secondo quanto disposto dall’allegato C); 
dato atto che la D.G.R. sopra citata ha previsto, tra l’altro, tra i tavoli tematici l’istituzione del 
Tavolo apistico regionale; 
dato atto, inoltre, che laddove tra i componenti del Tavolo sono individuati l’Assessore regionale 
competente in materia di Agricoltura, il direttore regionale ed i responsabili dei settori della 
direzione regionale competente in materia di agricoltura s’intendono coloro che ricoprono pro 
tempore tale ruolo; 
stabilito che i nominativi dei componenti del Tavolo, dei tavoli di filiera e tematici, come designati 
dai soggetti rappresentati, siano recepiti con successivo provvedimento assunto dal responsabile 
della direzione Agricoltura e dai responsabili dei settori competenti in ordine alle tematiche di 
ciascuna articolazione del Tavolo, nel rispetto dell’elenco delle rappresentanze approvato con la 
D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 51-808; 
dato atto che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3, della L.R. n. 1/2019 la partecipazione al Tavolo 
ed alle sue articolazioni è a titolo gratuito; 
preso atto che la durata in carica dei componenti del Tavolo, dei tavoli di filiera e tematici, istituiti 
con la D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 51-808, sia quella prevista per la legislatura del Consiglio 
regionale; i componenti restano comunque in carica sino alla nuova designazione; 
preso atto che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della L.R. n. 1/2019, spetta ai tavoli e agli 



 

organismi di cui al comma 2, l'adozione delle relative modalità di organizzazione e di 
funzionamento; 
dato atto che la Direzione Agricoltura e Cibo – Settore produzioni agrarie e zootecniche ha chiesto a 
tutti i soggetti previsti per la composizione del Tavolo apistico regionale, con nota prot. n. 760 del 
12 gennaio 2021, la designazione dei singoli rappresentanti; 
preso atto delle comunicazioni pervenute con i nominativi designati dai soggetti rappresentati nel 
Tavolo apistico regionale di cui all’allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale, le cui designazioni sono conservate agli atti degli uffici del Settore produzioni agrarie 
e zootecniche; 
richiamati integralmente i contenuti della citata deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 
2019, n. 51-808 ed, in particolare, quanto stabilito nell’allegato C) del medesimo provvedimento 
per cui, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge l.r. 1/2019, il Tavolo apistico regionale, su 
proposta del Presidente, individuato nell’Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, può 
essere integrato da rappresentanti delle associazioni, degli enti locali e delle strutture regionali 
competenti nelle materie di interesse comune e, tenuto conto degli argomenti all’ordine del giorno, 
anche dai soggetti portatori di interesse nonché da esperti nelle materie trattate; 
attestata la regolarità amministrativa e l’assenza di effetti diretti e indiretti del presente 
provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte, ai 
sensi della deliberazione del 17 ottobre 2016, n.1-4046, 
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Richiamati i seguenti riferimenti normativi: '' gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 
165/2001 contenente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; '' gli articoli 4, 8 bis, 17 e 30 della legge regionale 28 luglio 
2008, n. 23 contenente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; '' la deliberazione della Giunta 
regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808 "Definizione della composizione del Tavolo del 
partenariato agroalimentare e rurale istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 
gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). 
Istituzione dei tavoli di filiera e tematici. Definizione della loro composizione, dei relativi 
compiti e degli indirizzi organizzativi; 

 
 

determina 
 
 
- di prendere atto delle comunicazioni pervenute, conservate agli atti del Settore produzioni agrarie 
e zootecniche, contenenti i nominativi designati dai soggetti rappresentati dai componenti del 
Tavolo apistico regionale, di cui all’allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale; 
- di recepire, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51-808, 
con il presente provvedimento i suddetti nominativi; 
- di richiamare quanto stabilito nell’allegato C) della suddetta deliberazione per cui, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 3 della legge l.r. 1/2019, il Tavolo apistico regionale, su proposta del 
Presidente, individuato nell’Assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, può essere integrato da 
rappresentanti delle associazioni degli enti locali e delle strutture regionali competenti nelle materie 
di interesse comune e, tenuto conto degli argomenti all’ordine del giorno, anche dai soggetti 
portatori di interesse nonché da esperti nelle materie trattate. 
- Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 



 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO) 
Firmato digitalmente da Paolo Balocco 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Allegato_A_designazioni.doc  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



(Allegato A)

Composizione del Tavolo apistico regionale (articolo 3, comma 2 della legge regionale 22
gennaio 2019,  n.  1  (Riordino delle norme in materia  di  agricoltura e  di  sviluppo rurale,
D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 51-808)

I componenti designati del Tavolo apistico regionale sono:
a) l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, che lo presiede
(il Presidente);

b) il Responsabile pro tempore del settore competente in materia di zootecnia;

c) un rappresentante designato dal settore competente in materia di prevenzione e veterinaria
e di sicurezza alimentare (Dott. Luca Picco);

d) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole:
- Coldiretti (Dott. Franco Ramello),
- Confagricoltura (Dott. Paolo Bertolotto),
- CIA (Sig. Maurizio Ribotta);

e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei produttori apistici
riconosciute dalla regione:
- Associazione Aspromiele (Sig.ra Lidia Agnello),
- Associazione Agripiemonte Miele ( Sig. Rodolfo Floreano);

f) un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica designato da ciascuna delle
associazioni dei produttori apistici operanti nella regione:
- per Aspromiele (Dott. Luca Allais),
- per Agripiemonte Miele (Sig.ra Floriana Carbellano);

g) un rappresentante designato dal Comitato apistico piemontese in rappresentanza delle
organizzazioni apistiche operanti nella regione (Sig. Piergiorgio Bonci);

h) un rappresentante designato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari
(DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino (Prof. Marco Porporato);

i) un funzionario del settore competente in materia di zootecnia, con funzioni di segretario.




