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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 34. Progetti regionali Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 34. Progetti regionali Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 34. Progetti regionali Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 34. Progetti regionali 
funzionali all’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura.funzionali all’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura.funzionali all’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura.funzionali all’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura.    

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta che la legge regionale 

15 marzo 2012, n. 6, all’articolo 3, comma 34, consente il riutilizzo delle risorse sussistenti nel 

bilancio regionale già destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari quali risorse 

addizionali per l’attuazione della strategia comunitaria in agricoltura, come previsto nelle precedenti 

deliberazioni della Giunta regionale n. 33/30 del 31 luglio 2012 e n. 1/4 dell'8 gennaio 2013. 

Con quest’ultima deliberazione la Giunta regionale ha infatti stabilito di destinare l’ulteriore somma 

di euro 15.602.070,59, attualmente giacente sul bilancio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, in 

attuazione degli strumenti della programmazione unitaria, ai sensi della succitata legge regionale, 

per le finalità di seguito indicate: 

−−−− promozione della ricerca, del trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali; 

−−−− miglioramento e sviluppo delle infrastrutture rurali; 

−−−− sostegno e potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e delle 

redditività delle aziende agricole singole e associate; 

−−−− riordino e riqualificazione del patrimonio rurale; 

−−−− potenziamento delle politiche di sviluppo locale, con particolare riferimento agli interventi di 

sviluppo rurale previsti nei Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei 

Territori Svantaggiati (PFSL). 

Nell’ambito di tali indirizzi generali, l’Assessore propone di attivare i seguenti interventi: 

1. attuazione di progetti per facilitare la messa a sistema e realizzazione in forma coordinata 

delle diverse iniziative attivate dall’Amministrazione, dalle Agenzie regionali e/o locali e dagli 

altri partner istituzionali e socioeconomici per la valorizzazione delle filiere locali, in coerenza 

con le strategie definite dalle politiche di sviluppo rurale e dai PFSL; 
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2. realizzazione di azioni di sistema per favorire la multifunzionalità agricola anche attraverso la 

creazione di nuove imprese, il rafforzamento competitivo delle piccole e medie imprese 

esistenti e la creazione di reti tra le stesse, con il coinvolgimento degli attori istituzionali, sociali 

ed economici del territorio; 

3. realizzazione di un progetto per il miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture irrigue a 

servizio delle imprese agricole, attraverso la messa a punto di un sistema di valutazione degli 

aspetti tecnico-idraulici ed economico-gestionali connessi con la realizzazione, manutenzione 

e gestione delle opere idrauliche di competenza dei Consorzi di Bonifica, quali gestori del 

sistema idrico settoriale agricolo. 

L’Assessore riferisce, inoltre, sull’opportunità di garantire una logistica il più possibile funzionale 

alle predette attività, che coinvolgono diversi territori della Regione, e propone a tal fine il Centro 

Servizi Losa, in località Abbasanta, che per la sua posizione baricentrica e le infrastrutture ivi 

disponibili, di proprietà dei Comuni del territorio, è stata già utilmente impiegata in attività legate al 

Programma di sviluppo rurale e ai PFSL. 

L’Assessore evidenzia che per le predette attività si ravvisa la necessità di avvalersi di competenze 

tecnico-specialistiche e di un’attività di assistenza tecnica a supporto dell’Amministrazione 

regionale, indispensabile per garantire un’adeguata azione amministrativa. L’Assessore rammenta 

a riguardo che: 

−−−− la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, all’art. 13, comma 3, ha espressamente stabilito che 

“Per le attività di animazione territoriale e assistenza tecnica finalizzate allo sviluppo locale e 

per quelle di orientamento, promozione e assistenza tecnica finalizzate alla creazione e allo 

sviluppo d'impresa in ambito regionale, la Regione si avvale della società in house Sardegna 

Impresa e sviluppo - BIC Sardegna S.p.a.”; 

−−−− la missione della Società comprende l’attività di assistenza tecnica all’Amministrazione 

regionale finalizzata allo sviluppo locale, da fornire, ai sensi della Convenzione Quadro 

stipulata tra il Centro Regionale di Programmazione e Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC 

Sardegna S.p.a., utilizzando risorse e competenze altamente specializzate, ricorrendo ove 

necessario anche a fornitori esterni presenti sul mercato individuati attraverso procedure di 

evidenza pubblica e nel rispetto dei Regolamenti adottati. 

Considerato che i progetti di cui trattasi nascono per supportare le politiche di sviluppo locale 

correlate alla strategia agricola comunitaria, l’Assessore ritiene quindi che, per l’acquisizione dei 

predetti servizi di supporto specialistico, l’Amministrazione regionale possa avvalersi della Società 

Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.a. in regime di in house providing, da 

individuarsi quale soggetto attuatore, nell’ambito delle disposizioni contenute nel Protocollo 
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d’intesa tra l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, il Centro regionale di 

Programmazione e Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.a.. 

Il budget quantificato per la realizzazione dei succitati progetti è di euro 750.000, a valere sulle 

risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, attualmente 

giacenti presso l’Agenzia ARGEA Sardegna. La ripartizione dei costi tra i singoli progetti sarà 

definita con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, fermo restando che 

la spesa per i supporti logistici non dovrà comunque eccedere il 10% dell’importo totale. 

La realizzazione dei progetti, a cura di Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna Sp.a., 

avverrà in coordinamento con le strutture competenti dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale e con la necessaria collaborazione dell’Agenzia ARGEA Sardegna per quanto 

riguarda l’erogazione dei fondi. 

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

e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di autorizzare la spesa di euro 750.000, a valere sulle risorse di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013 attualmente giacenti presso l’Agenzia ARGEA 

Sardegna, a favore della società in house Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna 

S.p.a., per la realizzazione dei servizi di supporto specialistico richiamati in premessa, 

nell’ambito delle disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa tra l’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, il Centro regionale di Programmazione e Sardegna 

Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.a.; 

−−−− di stabilire che il costo per i supporti logistici messi a disposizione dal Centro Servizi Losa non 

dovrà eccedere il 10% dell’importo totale; 

−−−− di autorizzare il Direttore del Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale a porre in essere gli atti necessari per l’attuazione degli interventi, in 

collaborazione con l’Agenzia ARGEA Sardegna nelle fasi di contrattualizzazione ed 

erogazione dei fondi a favore del Soggetto Attuatore. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


