
 
   

  1/4 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 18/3 18/3 18/3 18/3 DEL DEL DEL DEL 11.5.201011.5.201011.5.201011.5.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    SestoSestoSestoSesto    ccccensimento dell’Agricolturaensimento dell’Agricolturaensimento dell’Agricolturaensimento dell’Agricoltura.... Piano Regionale  Piano Regionale  Piano Regionale  Piano Regionale di Censimentodi Censimentodi Censimentodi Censimento, c, c, c, costituzione dell’Ufficio ostituzione dell’Ufficio ostituzione dell’Ufficio ostituzione dell’Ufficio 

regionale regionale regionale regionale di di di di ccccensimento e della Commissione Tecnica Regionaleensimento e della Commissione Tecnica Regionaleensimento e della Commissione Tecnica Regionaleensimento e della Commissione Tecnica Regionale....    

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, con nota n. 1148 del 29.4.2010, riferisce che nel 

corso del 2010 si terrà il sesto Censimento Generale dell’Agricoltura, raccomandato dalle Nazioni Unite e 

previsto dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008, al fine di raccogliere informazioni statistiche necessarie all’impostazione, programmazione e 

valutazione della politica agricola europea. 

L’Assessore ricorda che a seguito della legge 20 novembre 2009, n. 166, che disciplina l’attività 

censuaria e autorizza la spesa di 128.580.000 euro in favore dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

per l’esecuzione del sesto censimento agricolo, la Regione Sardegna ha emanato la deliberazione di 

Giunta n. 54/11 del 10.12.2009, in cui si delinea un modello organizzativo e di rete territoriale di 

rilevazione finalizzato ad ottenere dal censimento il maggiore e più tempestivo ritorno in termini di 

informazione statistica per il settore agricolo. 

L’Assessore sottolinea peraltro che il quadro normativo statale relativo al sesto censimento 

dell’agricoltura non è stato ancora perfezionato, in quanto il Regolamento di esecuzione è stato 

deliberato, ma non ancora emanato dal Consiglio dei Ministri e il piano di riparto finanziario destinato ad 

assegnare le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività censuarie non è stato ancora approvato 

dalla Conferenza Unificata, mentre il contenuto di tali atti è già stato esaminato e concordato tra Stato, 

Regioni e Autonomie locali negli appositi tavoli tecnici interistituzionali. 

L’Assessore precisa inoltre che in data 26 novembre 2009 la Conferenza Unificata ha approvato il 

“Protocollo d’intesa tra l’Istat e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione 

del 6° censimento dell’agricoltura”, nella consider azione che è necessario salvaguardare l’impianto 

metodologico della rilevazione tramite l’assunzione di impegni reciproci che assicurino il buon andamento 

e l’efficacia delle operazioni censuarie. Il Piano Finanziario, posto in allegato al Protocollo e approvato 

dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009, stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi tra le 

Regioni in funzione del numero di aziende agricole e delle attività svolte da ciascuna Regione. Il 
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Protocollo d’intesa agli art. 1, 2 e 4 impegna le Regioni a costituire l’Ufficio regionale di censimento e la 

Commissione Tecnica Regionale e ad approvare il Piano Regionale di Censimento. 

L’Assessore fa presente che il Piano Regionale di Censimento della Regione Sardegna è stato inviato 

all’ISTAT per i previsti controlli di congruità tecnica e metodologica ed ha ricevuto, in data 18 febbraio 

2010, la validazione formale dell’Istituto Nazionale di Statistica in ordine alla completezza e al rispetto dei 

criteri previsti dal Piano Generale di Censimento. 

Per quanto riguarda la costituzione dell’ufficio regionale di censimento, l’Assessore richiama la 

precedente deliberazione n. 54/11 del 10.12.2009, che stabilisce la costituzione dell’ufficio di censimento 

presso gli uffici della società “in house” Osservatorio Economico, in liquidazione, in previsione del 

passaggio delle relative funzioni all’omonima Agenzia Regionale Osservatorio Economico, disposto dalla 

legge regionale n. 2 del 29.5.2007, art. 26 e avvenuto con atto di cessione del 31 marzo 2010 a seguito 

della deliberazione n. 8/19 del 23.2.2010. 

Conseguentemente, le funzioni di Ufficio regionale di censimento saranno svolte dall’Agenzia Regionale 

Osservatorio Economico, che dovrà curare il coordinamento a livello regionale delle operazioni di 

censimento, secondo le modalità previste nell’allegato Piano Regionale di Censimento. 

All’Agenzia LAORE Sardegna sono viceversa attribuite le funzioni relative al coordinamento provinciale e 

intercomunale della rete, ivi incluso il reclutamento e la formazione del personale addetto al censimento, 

il monitoraggio e la registrazione dei questionari, come meglio specificato nell’allegato Piano di 

Censimento. 

L’Assessorato all’agricoltura e riforma agro-pastorale, infine, dovrà garantire il buon funzionamento delle 

attività della Commissione Tecnica Regionale, partecipare alla cabina di regia dell’ufficio di censimento, 

nonché curare la gestione e il trasferimento delle risorse finanziarie alle agenzie regionali coinvolte, una 

volta che queste saranno rese disponibili da ISTAT. 

Al fine di garantire piena operatività alle azioni previste per l’esecuzione del censimento,  l’Assessore 

propone quindi alla Giunta: 

− di recepire il “Protocollo d’intesa tra ISTAT, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la realizzazione del 6° Censimento generale del l’agricoltura”, approvato in data 26 novembre 

2009 dalla Conferenza Unificata e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

(allegato 1); 

− di approvare il Piano Regionale di Censimento della Regione Sardegna per l’organizzazione del 6° 

Censimento generale dell'agricoltura, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato 2); 
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− di costituire l’ufficio regionale di censimento presso l’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio 

Economico, con i compiti e l’organizzazione specificati nell’allegato Piano Regionale di Censimento, 

e nominare quale responsabile dell’ufficio regionale di censimento il dott. Sergio Loddo, dipendente 

dell’Agenzia Regionale Osservatorio Economico; 

− di costituire la Commissione Tecnica Regionale prevista dall’art. 2 del Protocollo d’intesa Istat–

Regioni, di nominarne presidente il Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione della 

Direzione Generale dell’Agricoltura, a cui attribuire specifico mandato per la nomina degli altri membri 

della Commissione, secondo le modalità previste dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa Istat-Regioni; 

− di demandare al Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale 

dell’Agricoltura la gestione delle risorse finanziarie che saranno assegnate dall’ISTAT alla Regione 

quale contributo per gli organi di censimento, per il successivo trasferimento delle stesse ai soggetti 

regionali coinvolti nelle operazioni censuarie; 

− di avviare le attività di selezione e reclutamento del personale di censimento previste dal Piano 

regionale solo dopo l’approvazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 17 della legge 20 

novembre 2009, n.166 e del piano di riparto finanziario finalizzato ad assegnare alle Regioni le 

risorse necessarie per lo svolgimento delle attività censuarie; 

La Giunta 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, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di recepire il “Protocollo d’intesa tra ISTAT, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la realizzazione del 6° Censimento generale del l’agricoltura”, approvato in data 26 novembre 

2009 dalla Conferenza Unificata e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

(allegato 1); 

− di approvare il Piano Regionale di Censimento della Regione Sardegna per l’organizzazione del 6° 

Censimento generale dell'agricoltura, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato 2); 

− di costituire l’ufficio regionale di censimento presso l’Agenzia Governativa Regionale Osservatorio 

Economico, con i compiti e l’organizzazione specificati nell’allegato Piano Regionale di Censimento, 

e nominare quale responsabile dell’ufficio regionale di censimento il dott. Sergio Loddo, dipendente 

dell’Agenzia Regionale Osservatorio Economico; 
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− di costituire la Commissione Tecnica Regionale prevista dall’art. 2 del Protocollo d’intesa Istat–

Regioni, di nominarne presidente il Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione della 

Direzione Generale dell’Agricoltura, a cui attribuire specifico mandato per la nomina degli altri membri 

della Commissione, secondo le modalità previste dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa Istat-Regioni; 

− di demandare al Direttore del Servizio sviluppo, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale 

dell’Agricoltura la gestione delle risorse finanziarie che saranno assegnate dall’ISTAT alla Regione 

quale contributo per gli organi di censimento, per il successivo trasferimento delle stesse ai soggetti 

regionali coinvolti nelle operazioni censuarie; 

− di avviare le attività di selezione e reclutamento del personale di censimento previste dal Piano 

Regionale solo dopo l’approvazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 17 della legge 

20 novembre 2009, n.166 o di specifiche norme di legge, e del piano di riparto finanziario finalizzato 

ad assegnare alle Regioni le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività censuarie. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 

 

  

 


