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Allegato alla Delib.G.R. n. 2/15 del 22.1.2014 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

La Regione Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di seguito 

denominata Regione, con sede legale in xxxx xxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxx, rappresentata da 

xxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxx xxxxxxx, domiciliato per la carica nella 

sede sopra indicata 

E 

La Repubblica di Serbia, Ministero dell’Agricoltura, Commercio, Forestazione e Gestione delle 

Acque, con sede legale in xxxxxxxxxx, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXXXXXXX 

nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata 

 

Richiamato il Memorandum of Understanding tra il Ministero dell'agricoltura, commercio, 

forestazione e gestione delle acque della Repubblica di Serbia e il Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali della Repubblica Italiana sulla cooperazione in agricoltura, siglato a Roma il 

13 novembre 2009, da qui in poi indicato come "MoU"; 

Dato atto della fruttuosa esperienza già sviluppatasi tra le parti e dei positivi risultati raggiunti per le 

attività già realizzate e le interessanti prospettive che emergono, in particolare, nel campo dei 

gemellaggi istituzionali come quelli in campo fitosanitario, della coltivazione dei vigneti e delle 

tecniche di produzione dei vini e del comune intendimento di implementare ulteriori aree di 

cooperazione, come indicato nell'articolo 1, lettera n. del predetto MoU; 

 

Le parti come sopra rappresentante convengono quanto segue 

 

Art. 1 

È intendimento delle Parti avviare una proficua collaborazione istituzionale per individuare, 

programmare e dare attuazione a progetti congiunti finalizzati a sviluppare la competitività dei 

reciproci sistemi economici, con particolare riferimento ad aree rilevanti per lo sviluppo rurale. 

A titolo esemplificativo la collaborazione potrà riguardare le seguenti aree: 
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̶ programmazione e implementazione dello sviluppo rurale; 

̶ diversificazione dell'attività agricola nelle aree rurali, con particolare attenzione al turismo 

rurale; 

̶ diffusione di buone pratiche e agevolazione della loro replicabilità; 

̶ programmazione ed implementazione di filiere produttive;  

̶ sviluppare attività comuni nel campo della ricerca e del trasferimento di innovazione con 

particolare riferimento alla implementazione di nuovi sistemi di sviluppo in ambito agricolo. 

 

Art. 2 

Le Parti condividono inoltre l’esigenza di favorire lo sviluppo di iniziative mirate al potenziamento di 

una agricoltura di qualità, quali a titolo esemplificativo: 

̶ assistenza nello sviluppo di PGI/PDO, scambio di informazioni ad esperienze sugli "schemi 

certificazione di qualità" riconosciuti; 

̶ registrazione e protezione delle denominazioni geografiche, in accordo con gli standard 

europei ed internazionali; 

̶ assistenza nello sviluppo di fattorie biologiche; 

̶ potenziamento dei settori ortofrutticolo e del settore della produzione dello zucchero; 

̶ incentivazione dell'interscambio scambio di beni e prodotti tipici;  

̶ collaborazione al potenziamento delle infrastrutturazioni e degli  impianti tecnologici;  

̶ collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo delle procedure e protocolli sulla sanità 

animale.   

 

Art. 3 

Le Parti demandano a successivi Piani Operativi le diverse attività da realizzare, in coerenza con 

quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2, in attuazione del presente Protocollo. 

 

Art. 4 

Al fine di assicurare il maggior livello di cooperazione, le Parti concordano sull’opportunità di 

coinvolgere, nell’attuazione del presente Protocollo e delle diverse attività/progetti che verranno 
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definiti dai suddetti Piani Operativi, le rispettive associazioni, organizzazioni e istituzioni nazionali di 

categoria, sia del settore pubblico che di quello privato, nonché le Agenzie e Società regionali 

competenti per materia. 

Le Parti concordano altresì che le finalità del presente Protocollo e le attività/progetti che da esso 

dovessero scaturire sono aperti al coinvolgimento di ulteriori Soggetti, pubblici e/o privati che 

condividano le finalità in esso previste. 

 

Art. 5 

Il presente Protocollo fa parte integrante del Memorandum, è conforme alla legislazione nazionale 

e internazionale e, per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi verso l'Unione europea, come stabilito 

negli articolo 2 e 4 del MoU. 

 

 

 

Per la Repubblica di Serbia  Per la Regione Autonoma della Sardegna  

 


