
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/6 DEL 24.4.2007

—————

Oggetto: Terzo Protocollo d’intesa sulle statistiche agrarie ISTAT - MiPAF - Regioni e Province 
Autonome: Indagini statistiche campionarie sulla Rete di informazione contabile e sui 
Risultati  economici  delle  aziende  agricole  (RICA-REA)  anno  2006.  U.P.B. 
S06.04.003  –  Cap  SC06.0867  - L. n.  499/99  del 23.12.1999,  art.  2.  - € 
130.238,19 A.S. (residui già impegnati).

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 8/11 del 

28.2.2006,  la  Giunta  ha  disegnato  gli  assetti  del  sistema  statistico  in  agricoltura;  la  presente 

proposta  riguarda l’esecuzione delle  attività  di  rilevazione,  relative  all’indagine retrospettiva  per 

l’anno 2006, sulla Rete d’informazione contabile agricola e sui Risultati economici delle aziende 

agricole (RICA-REA), inserite nel Programma Statistico Nazionale 2007-2009.

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 febbraio 2003, ha approvato il Protocollo d’Intesa 

tra INEA, ISTAT, Regioni e Province Autonome, unificando le due rilevazioni nell’unica indagine 

annuale RICA-REA.

L’attività  di  rilevazione  per  la  RICA-REA è  prevista  dal  Programma 2007-2009,  allegato  al  3° 

Protocollo d’Intesa sulle Statistiche Agrarie fra ISTAT, Ministero delle Politiche agricole e forestali, 

Regioni e Province Autonome. 

La Conferenza Stato-Regioni con provvedimento del 14.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della  Repubblica  Italiana  n.  6  del  9.1.2007,  ha  disposto  che  l’indagine  annuale  sui  risultati 

economici RICA-REA, prevista dal su detto Protocollo d’Intesa, di cui restano confermate tutte le 

disposizioni, sia estesa all’anno contabile 2006. La scadenza dello stesso Protocollo d’Intesa è 

prorogata al 31.12.2007. 

Il Comitato Nazionale Rica, nella seduta del 4 aprile 2007, ha approvato il Piano di Selezione RICA 

per l‘anno 2006.

Con  la  deliberazione  n.  8/11  del  28.2.2006,  la  Giunta  regionale  ha  dato  incarico  all’ERSAT 

Sardegna della rilevazione relativa all’indagine campionaria per la Rete di informazione contabile 
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agricola  e  per  i  Risultati  economici  delle  aziende  agricole  (RICA-REA),  di  competenza  della 

Regione così come stabilito dal 3° Protocollo d’Intesa.

A tale proposito è stato rilevato che l’ERSAT Sardegna è opportunamente strutturato secondo una 

partizione coincidente con gli ambiti territoriali delle otto Province della Sardegna, oltreché dotato 

della necessaria competenza acquisita negli anni pregressi.

L’INEA  (Istituto  Nazionale  di  Economia  Agraria),  con  nota  n.  472  del  18  gennaio  2007,  ha 

comunicato la consistenza numerica del campione RICA-REA 2006 per la Regione Sardegna, pari 

a 1360 aziende (ripartite in 760 aziende per l’indagine RICA - quota nazionale, 453 aziende per 

l’indagine RICA - quota regionale e 147 aziende per l’indagine REA). È prevista inoltre una quota 

aggiuntiva  di  rilevazione per  l’indagine REA corrispondente al  20% del  campione totale per  la 

RICA. Il costo unitario della rilevazione per l’indagine della RICA è stabilito in € 258,23 ad azienda, 

mentre  il  costo  unitario  della  rilevazione  per  l’indagine  REA,  di  competenza  della  Regione,  è 

stabilito in € 34 ad azienda. 

Pertanto, il costo totale dell’indagine RICA-REA ammonta a € 130.238,19 e risulta così ripartito:

− costo dell’indagine RICA pari a € 116.978,19 (453 aziende della quota regionale per € 258,23);

− costo dell’indagine REA pari a € 4.998 (147 aziende per € 34 di competenza regionale);

− costo  dell’indagine  REA,  relativo  alla  quota  aggiuntiva  di  rilevazione  per  l’indagine  REA 

corrispondente al 20% del campione totale RICA, pari a € 8.262 (243 aziende per € 34).

Pertanto,  la  somma  già  stanziata  ed  impegnata  per  tale  finalità,  pari  a  €  148.836,61,  risulta 

sufficiente per il finanziamento della rilevazione contabile RICA-REA retrospettiva per l’anno 2006.

L’Assessore evidenzia, infine, che:

a) la numerosità del campione (ISTAT-INEA) della Regione Sardegna per la Rete d’informazione 

contabile agraria e per i Risultati economici delle aziende agricole (RICA-REA) è stato fissato 

nella misura di 1360 aziende;

b) per il finanziamento di tali attività vengono utilizzate le risorse finanziarie statali a destinazione 

vincolata, derivanti dalla legge n. 499/99, art. 2;

c) per l’indagine retrospettiva per l’anno 2006, bisogna adeguare la prevista attività di rilevazione 

ai tempi stabiliti dal programma 2007-2009, allegato al 3° Protocollo d’Intesa;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e  Riforma Agro-Pastorale,  constatato  che il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
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DELIBERA

− di affidare all’ERSAT Sardegna l’attività di  rilevazione e registrazione dei  dati  sulla Rete di 

informazione contabile agricola e sui Risultati economici delle aziende agricole (RICA-REA) per 

l’indagine retrospettiva per l’anno 2006 della Regione Sardegna;

− di autorizzare l’ERSAT Sardegna, ove necessario, per la fase di acquisizione dei dati relativi 

alla RICA-REA, al ricorso delle prestazioni di rilevatori esterni all’Amministrazione regionale, in 

considerazione della numerosità del campione individuato dall’ISTAT e dall’INEA, pari a 1360 

aziende agricole;

− di autorizzare l’ERSAT Sardegna a stipulare apposita convenzione con l’INEA per le attività 

relative all’indagine RICA-REA;

− di incaricare il  Servizio Statistico ed Elettorale della Presidenza della trasmissione dei  dati 

rilevati dall’ERSAT Sardegna, e validati dallo stesso Servizio, all’Osservatorio Economico per 

la  redazione  del  “Rapporto  annuale  sullo  stato  dell’Agricoltura”,  così  come  previsto  dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 8/11 del 28.2.2006;

− di autorizzare il finanziamento dell’importo di € 130.238,19 per lo svolgimento delle attività di 

rilevazione per la RICA-REA-indagine retrospettiva per l’anno 2006, a valere sui residui dello 

stanziamento disposto dall’art. 2 della L. n. 499/99, già formalmente impegnato sulla U.P.B. 

S06.04.003 – Cap SC06.0867.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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