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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1060
L.R. 30-04-1980, n. 34 e art. 6 L.R. n. 28/2017 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione
delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine – A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux – anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e dal
Responsabile della P.O. e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Con L.R. n. 34/80 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni
e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione,
nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni,
associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale,
scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano
scopo di lucro.
I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 sono state da ultimo specificate con il
provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e
dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Con Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione” è stato modificato l’art. 4 della L.R.
34/80 secondo cui la Regione Puglia “per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di
acquisizione delle proposte di adesione”.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 28/2017, la Direzione Amministrativa ha verificato che
l’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. è un organismo di diritto pubblico
come si evince dal Titolo 2 dello Statuto.
L’Associazione A.R.E.P.O. è una rete di governi regionali e di associazioni di produttori che opera nel settore dei
prodotti di origine, ed ha l’obiettivo di promuovere e difendere gli interessi dei produttori e dei consumatori
delle Regioni europee impegnate nella valorizzazione di prodotti agroalimentari di qualità.
Con deliberazione n. 1729 del 22.10.2020 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2020 all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux.
Il Segretario Generale dell’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in
Bordeaux, con nota del 15 gennaio 2021 ha comunicato che in occasione dell’Assemblea Generale virtuale
tenutasi il 28 settembre sulla piattaforma online, i membri di A.R.E.P.O. hanno deciso di mantenere invariata
la quota associativa, confermando l’importo di € 4.500,00 per l’anno 2021. Successivamente, con mail
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pervenuta al prot. reg.le in data 23.03.2021 n. AOO_174/0001748, l’Associazione ha inviato i conti finanziari
2020 dell’A.R.E.P.O. ed il bilancio provvisorio per il 2021.
Con nota prot. n. AOO/174_0002426 del 20.04.2021 la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della G.R. ha inviato all’Assessore all’Agricoltura e Sviluppo Rurale ed al Direttore di Dipartimento competenti
per materia, la documentazione dell’Associazione A.R.E.P.O. ed ha richiesto il previsto parere, così come
regolamentato dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1803/2014.
Con nota prot. n. AOO_001/0001856 dell’08/06/2021 il Direttore di Dipartimento all’Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, sentita la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ha espresso parere
favorevole per la conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione A.R.E.P.O. anche per l’anno
2021.
Il dirigente della Sezione ha riferito che si ritiene strategico assicurare continuità all’adesione a seguito dei
principali risultati raggiunti dall’Associazione ed evidenziati nel corso dell’ultima Assemblea Generale A.R.E.P.O.
L’Associazione, inoltre, intende lavorare sul Public Food Procurement, concentrandosi sull’uso dei prodotti
locali delle DOP e IGP nei menù pubblici, mentre in tema di Indicazioni Geografiche e turismo intende stabilire
una cooperazione strategica con altre organizzazioni che si occupano di turismo al fine di identificare nuovi
ambiti di cooperazione, come l’agriturismo, il turismo rurale e il turismo lento, con l’obiettivo di ravvivare il
legame tra l’A.R.E.P.O. e le sue regioni.
L’A.R.E.P.O. sta costituendo un gruppo di lavoro specifico con le regioni italiane sulle misure di sostegno
alle IG consentite dall’articolo 71 della proposta di Regolamento sui piani strategici della PAC dedicato alla
“cooperazione”. Il suo obiettivo principale dovrebbe essere quello di identificare quali tipi di interventi, a
sostegno delle Indicazioni Geografiche e dei regimi di qualità, potrebbero e dovrebbero essere inclusi e
proporre un progetto comune di interventi.
Negli anni l’associazione si è rivelata un interlocutore autorevole con le istituzioni UE: Commissione europea
e Parlamento europeo, nonché con organizzazioni partner.
Con la L.R. n. 35 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2021.
Con L.R. n. 36 del 30.12.2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato il
riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 individuando i capitoli per
l’esercizio finanziario 2021.
Si ritiene che la conferma dell’adesione per l’anno 2021 all’Associazione A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux possa
dare un valido supporto alla Regione per le attività che svolge nel territorio.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione delle Regioni Europee
dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2021.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2021
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.500,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – Esercizio Finanziario 2021 –
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1; Macroaggregato: 04; – Piano dei Conti Finanziario:
U.1.04.05.04.001. L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 71 del
18.01.2020.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux per
l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux e
all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che segue l’attività dell’Associazione;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
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7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per
motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Istruttore
Fornelli Anna
Responsabile P.O.
Diego Catalano
Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero		
Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux per
l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.500,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux e
all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che segue l’attività dell’Associazione;
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6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per
motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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