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DELIBERAZIONE N. 24/23 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia AGRIS Sardegna e la Caritas

diocesana recante “Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo

sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la

qualificazione tecnica degli operatori e l’inclusione socio-professionale di individui

in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati. L.R. 13 aprile 2017 n. 5,

“Legge di stabilità 2017”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'articolo 9, comma 4, della legge

regionale 13 aprile 2017 n. 5 (Legge di stabilità) ha disposto lo stanziamento di euro 150.000 quale

contributo a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna per l'attuazione degli interventi previsti dal

protocollo d'intesa, sottoscritto il 20 marzo 2017 tra la medesima Agenzia e la Caritas Diocesana per

la "Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la

crescita socio-culturale della comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-

professionale di individui in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati”.

L'Assessore illustra i contenuti del Protocollo d'intesa sopra richiamato, che ha durata triennale e

impegna le parti firmatarie alla realizzazione di molteplici interventi che si propongono, come finalità

principale, il rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio, la garanzia di un prezzo equo per

agricoltori e trasformatori, la promozione dello sviluppo culturale ed economico delle popolazioni

locali, nonché l'accoglienza nei confronti di soggetti stranieri provenienti da realtà politico–sociali

fortemente svantaggiate.

Tali finalità saranno conseguite attraverso lo sviluppo di attività sperimentali di coltivazione e

trasformazione in aree produttive vocate, con particolare riferimento al recupero di areali di

coltivazione di forte interesse produttivo, ma in cui la coltivazione è andata in progressivo

abbandono.

Le finalità sopracitate saranno conseguite attraverso molteplici azioni realizzate grazie alla

collaborazione tra ricercatori e tecnici dell'Agenzia AGRIS Sardegna e operatori, personale e ospiti

della Arcidiocesi di Cagliari-Caritas Diocesana.

L'Assessore propone, quindi di assegnare all'Agenzia AGRIS Sardegna l'importo di euro 150.000,

stanziato con la L.R. 11 gennaio 2018 "Legge di stabilità",  per la realizzazione delle attività legate

all'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Caritas diocesana di Cagliari, che sarà
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trasferito dal competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura a seguito della presentazione, da

parte dell'Agenzia, del programma dettagliato delle attività previste per l'anno 2018.

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

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

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di assegnare all'Agenzia AGRIS Sardegna l'importo di euro 150.000 per la realizzazione, con

riferimento all'anno 2018, delle attività legate all'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 20

marzo 2017 tra la medesima Agenzia e la Caritas Diocesana per la "Valorizzazione del comparto

agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della

comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in

condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati”;

- di dare atto che le risorse stanziate per l'attuazione delle attività previste dal Protocollo sopra

richiamato trovano copertura sul Cap. SC08.7154 – Missione 16 – Programma 01 del Bilancio

regionale 2018, e che saranno trasferite dal competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura

e Riforma Agro-Pastorale a seguito della presentazione, da parte dell'Agenzia AGRIS, del

programma dettagliato delle attività previste per l'anno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


