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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 170 del 30.09.2009

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 08.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per il convegno relativo al Progetto: “Parco della Salute e
dell’Alimentazione” denominato: “Accorciare le distanze fa bene all’agricoltura, alla salute e
all’ambiente: produzione agroalimentare di qualità e consumo nella ristorazione collettiva”.

Deliberazione n. 170 del 30/09/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61-10040 del 10 novembre 2008 è stato approvato il
Piano di Attività e Spesa (di seguito P.A.S.) dell’A.Re.S.S. per l’anno 2009, redatto ai sensi
dell’Art. 11 della Legge Regionale 10/98 costitutiva dell’Agenzia;
Tra i Progetti che costituiscono il P.A.S. 2009 dell’A.Re.S.S., è previsto, nella terza parte, alla voce
“Cambiamenti organizzativi aziendali”, lo sviluppo di uno studio in collaborazione con l’A.S.L.
CN2, che proponga la promozione di studi, ricerche e sperimentazione di modelli inerenti la
realizzazione di un “Parco della salute e dell’alimentazione”;
Poiché nell’ambito della più importante iniziativa promossa dalla Regione Piemonte: “Uniamo le
Energie”, relativa alla sostenibilità ambientale e alla mobilitazione energetica, l’Assessorato
Agricoltura ha chiesto la collaborazione ad A.Re.S.S. per organizzare – nell’ambito del suindicato
Progetto: “Parco della salute e dell’alimentazione”, un convegno dal titolo: “Accorciare le distanze
fa bene all’agricoltura, alla salute e all’ambiente: produzione agroalimentare di qualità e consumo
nella ristorazione collettiva”;
Considerato che l’interesse assume una dimensione calcolata nella partecipazione di circa 350
partecipanti, tra operatori del Sistema Sanitario Regionale, stakeholders, dirigenti dei settori e
Coordinatori delle tecnostrutture dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di Direttori
Generali, di personale A.Re.S.S. e di personale afferente all’Assessorato Agricoltura;
Valutato che la giornata dedicata al Convegno sopra descritto, si terrà presso la Sala Nervi,
anfiteatro di Torino Esposizioni in data 07 ottobre p.v. dalle ore 14.00 alle h. 18.30;
Considerato infine che si ritiene opportuno proporre, a carico dell’Agenzia, il rimborso spese
relativo all’aperitivo a filiera corta per i partecipanti e le eventuali spese di viaggio.
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 61 – 10040 del 10.11.2009;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Vista la nota prot. n. 1992/UC/SAN del 15.10.2007 e integrazioni.

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate :

-

-

Di organizzare il convegno relativo al Progetto: “Parco della Salute e dell’Alimentazione”
denominato: “Accorciare le distanze fa bene all’agricoltura, alla salute e all’ambiente:
produzione agroalimentare di qualità e consumo nella ristorazione collettiva”, in data 07
ottobre p.v., presso la Sala Nervi, anfiteatro di Torino Esposizioni;
Di impegnare la somma fino alla concorrenza di € 9.000,00 omnicomprensiva, per la
predisposizione del convegno al Capitolo 160 dell’esercizio finanziario 2009, necessaria a
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rimborsare le spese per l’aperitivo a filiera corta per circa 350 partecipanti ed eventuali
spese di viaggio , come da preventivo allegato.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

MV/PC/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
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