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DELIBERAZIONE N. 3/27 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 34. Interven ti regionali per l'attuazione della strategia 

comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi r elativi al miglioramento della 

competitività in agricoltura. Delib.G.R. n. 19/57 d el 14.5.2013. Integrazione 

finanziaria. 

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. 

A tale disposizione la Giunta regionale ha dato attuazione con le deliberazioni n. 33/30 del 31 luglio 

2012 e n. 1/4 dell'8 gennaio 2013 e con la deliberazione n. 19/57 del 5 maggio 2013. In particolare, 

con quest’ultimo provvedimento la Giunta regionale ha stabilito di destinare una quota parte della 

somma complessiva di euro 15.602.070,59 in attuazione degli strumenti della programmazione 

unitaria, ai sensi della succitata L.R. n. 6/2012, pari a euro 800.000, per il raggiungimento della 

finalità concernente il sostegno e potenziamento della competitività dell’agricoltura in tutte le sue 

forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, e del correlato obiettivo 

specifico mirante al consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale 

attraverso la realizzazione di iniziative per la promozione dei prodotti di qualità, finalizzate altresì a 

evidenziarne le caratteristiche di salubrità e sicurezza alimentare. 

La sopra richiamata deliberazione affidava, altresì, l’attuazione degli interventi all’Agenzia 

governativa regionale Sardegna Promozione e stabiliva che l’Agenzia Argea Sardegna, presso la 

quale sono allocate le risorse finanziarie, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento dei fondi 

all’Agenzia Sardegna Promozione e all’adozione degli atti necessari per l’utilizzo delle risorse. 

L’Assessore, dopo quanto esposto, propone alla Giunta di destinare l’ulteriore somma pari a euro 

400.000, ad integrazione di quanto già previsto con deliberazione n. 19/57 del 14.5.2013, per il 

raggiungimento della finalità indicata nella suddetta deliberazione, concernente il Sostegno e 

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

aziende agricole singole e associate, e del correlato obiettivo specifico mirante al consolidamento e 

sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale attraverso la realizzazione di iniziative 
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per la promozione dei prodotti di qualità finalizzate altresì a evidenziarne le caratteristiche di 

salubrità e sicurezza alimentare. L'Assessore propone, inoltre, come già stabilito con la 

deliberazione n. 19/57 del 14.5.2013, di affidare l’attuazione di interventi finalizzati al 

raggiungimento della finalità e dell’obiettivo specifico sopra individuato all’Agenzia regionale 

Sardegna Promozione, a seguito di atto di indirizzo dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale. L’Agenzia dovrà operare nel rispetto della normativa comunitaria riferita agli interventi di 

promozione e pubblicità dei prodotti agro alimentari. 

L'Agenzia Argea Sardegna provvederà al trasferimento dei fondi all’Agenzia Sardegna Promozione 

e all’adozione degli atti necessari per l’utilizzo delle risorse. 

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  

DELIBERA 

̶ di destinare l’ulteriore somma pari a euro 400.000, ad integrazione di quanto già previsto con 

al deliberazione n. 19/57 del 14.5.2013, per il raggiungimento della finalità indicata nella 

suddetta deliberazione, concernente il sostegno e potenziamento della competitività 

dell’agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e 

associate, e del correlato obiettivo specifico mirante al consolidamento e sviluppo della qualità 

della produzione agricola e forestale attraverso la realizzazione di iniziative per la promozione 

dei prodotti di qualità finalizzate altresì a evidenziarne le caratteristiche di salubrità e sicurezza 

alimentare; 

̶ di affidare l’attuazione di interventi finalizzati al raggiungimento della finalità e dell’obiettivo 

specifico sopra individuato, all’Agenzia regionale Sardegna Promozione, a seguito di atto di 

indirizzo dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. L’Agenzia dovrà operare nel 

rispetto della normativa comunitaria riferita agli interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 

agro alimentari; 

L'Agenzia Argea Sardegna provvederà al trasferimento dei fondi all’Agenzia Sardegna Promozione 

e all’adozione degli atti necessari per l’utilizzo delle risorse. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


