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DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto:  Protocollo d’intesa tra la Regione Autonom a della Sardegna e il Ministero 

dell’agricoltura, commercio, forestazione e gestion e delle acque della Repubblica 

di Serbia.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che il 13 novembre 2009 

è stato siglato un Memorandum of Understanding tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari 

e forestali della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Agricoltura, commercio, forestazione e 

gestione della acque della Repubblica di Serbia sulla cooperazione in agricoltura. 

A seguito di tale accordo è stata posta in essere una fruttuosa collaborazione tra le parti che ha 

portato a risultati estremamente positivi. 

L’Assessore evidenzia l’importanza, nell’ambito della promozione dello sviluppo dell’agricoltura 

sarda, di incrementare lo scambio di migliori pratiche ed esperienze con altre realtà. 

A tal fine si ritiene opportuno avviare e valorizzare un rapporto di stabile collaborazione tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’agricoltura, commercio, forestazione e 

gestione delle acque della Repubblica di Serbia al fine di individuare, programmare e attuare 

progetti congiunti per lo sviluppo della competitività dei rispettivi sistemi economici, con particolare 

riferimento allo sviluppo rurale. 

L’Assessore propone alla Giunta l’approvazione di uno schema di Protocollo d’intesa che disciplini i 

rapporti tra la Regione Sardegna e la Repubblica di Serbia.  L’Assessore evidenzia, inoltre, che il 

predetto Protocollo è stato già condiviso tra le parti e ne illustra il contenuto. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, constatato che Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

di approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il 

Ministero dell’agricoltura, commercio, forestazione e gestione delle acque della Repubblica di 

Serbia, che costituisce parte sostanziale e integrante della presente deliberazione, dando mandato 

all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per la relativa sottoscrizione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


