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DELIBERAZIONE N. 26/45 DEL 30.5.2017 

————— 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e 

sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” – Capo III 

“Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di 

qualità, dei biodistretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di 

qualità”. Approvazione Direttive di attuazione. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, ricorda che con legge regionale 7 agosto 

2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, 

distretti), è stata prevista, al capo III, l’istituzione, l’individuazione e la disciplina dei distretti rurali, 

dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura 

di qualità. 

L’Assessore sottolinea l’importanza di promuovere la nascita di forme di aggregazione organizzata 

nelle aree rurali e in quelle costiere, nonché in quelle a maggiore  vocazione agricola e di pesca. 

L’istituzione dei distretti, infatti, promuove e facilita percorsi virtuosi di modernizzazione dei settori 

agroalimentare e della pesca, e, nello stesso tempo, crea le condizioni per uno sviluppo più 

generale delle aree rurali e di quelle costiere, secondo le vocazioni dei territori interessati e con la 

partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali, assicurando, nel contempo, la tutela 

delle risorse naturali, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale. 

L’Assessore prosegue quindi illustrando le Direttive di attuazione del Capo III della legge regionale 

8 agosto 2014, n. 16 inerenti l’“Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari 

di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”, nel testo 

predisposto dai competenti uffici della Direzione generale dell’Agricoltura e dall’Agenzia LAORE, e 

propone alla Giunta di procedere alla sua approvazione. 

L’Assessore prosegue, richiamando quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 25 della 

legge regionale n. 16 del 2014, che impegna la Regione ad integrare nel Programma di Sviluppo 

Rurale il tema della governance degli ambiti rurali con apposite misure che tengano conto dei nuovi 
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strumenti ed istituti introdotti dalla stessa legge e ad individuarne le relative fonti di copertura 

finanziaria. 

In merito all’attuazione delle disposizioni sopra richiamate, l’Assessore informa di aver dato 

mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura, di svolgere ogni utile 

approfondimento in vista di una possibile rimodulazione sia del PSR 2014 – 2020 che tenga conto 

dell’esigenza di riconoscere e sostenere i distretti, anche attraverso specifiche premialità da 

riconoscere ai soggetti aderenti che partecipano ai bandi attuativi delle misure del PSR stesso. 

L’Assessore dell’Agricoltura propone, quindi, alla Giunta regionale di approvare le Direttive di 

attuazione del Capo III della legge regionale 8 agosto 2014, n. 16 inerenti l’“Istituzione e disciplina 

dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e 

dell’acquacoltura di qualità”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

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

e Riforma Agro-Pastorale e visto il parere di legittimità reso dal Direttore generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

DELIBERA 

di approvare le nuove Direttive di attuazione del Capo III della legge regionale n. 8 agosto 2014 

relative a “Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio 

distretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità”, nel testo allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


