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DECRETO N.  3929/DECA/54 DEL 5 NOVEMBRE 2020 

Oggetto: Monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura 

sociale nel territorio regionale. Legge regionale 48/2018, art. 6, comma 10 e 

Deliberazione della Giunta regionale 49/21 del 5 dicembre 2019. 

L’ASSESSORA 

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna” 

nel testo vigente e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante “Disposizioni concernenti 

l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie 

autonome di Trento e Bolzano”; 

VISTA la Legge regionale n 1 del 7 gennaio 1977 nel testo vigente recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 nel testo vigente recante 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” 

nel testo vigente; 

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE 

Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 51 – prot. n. 12244 dell’8 maggio 2019 di 

nomina fra gli altri dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; 

VISTA la Legge 18 agosto 2015 n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, nel 

testo vigente; 

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015 n. 11 “Norme in materia di agriturismo, 

ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge 

regionale n. 18 del 1998”, in particolare gli articoli 18 e 19 in materia di fattorie 

sociali; 
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VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”, in particolare 

l'articolo 6, comma 10, secondo cui “nell'ambito degli interventi di promozione e 

sostegno della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzati all'inclusione 

sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di 

fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale, è autorizzata la spesa di 

euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione di un 

programma diretto al monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche 

di agricoltura sociale nel territorio regionale”; 

VISTI in particolare gli articoli 8 e 9 della citata L.R. 13/2006, che attribuiscono all'Agenzia 

AGRIS Sardegna, tra gli altri, il compito di favorire lo sviluppo del settore agricolo, 

svolgendo attività di ricerca scientifica e applicata, sperimentazione e innovazione 

tecnologica e di trasferire i risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese ed 

attivando percorsi di innovazione organizzativa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019 “Programma 

di monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura 

sociale nel territorio regionale. Nuove modalità attuative e ritiro della Deliberazione 

n. 8/18 del 19 febbraio 2019. Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 6, 

comma 10”, che affida la definizione e la realizzazione del programma all'agenzia 

regionale Agris Sardegna, demandando all'Assessore dell'Agricoltura e riforma 

agro-pastorale la definizione, con suo decreto, delle direttive a cui l'Agenzia dovrà 

attenersi nell'iniziativa; 

VISTA la nota dell’Agris Sardegna prot. 8755 del 9 luglio 2020, con la quale si conferma la 

volontà di istruire e portare a compimento la definizione ed attuazione del progetto 

in argomento; 

VISTO  il testo delle Direttive di attuazione del Programma di monitoraggio, valutazione 

degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale, 

predisposto dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, ed allegato al 

presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 

DECRETA 

ART. 1 Sono approvate le Direttive di attuazione del Programma di monitoraggio, 

valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel territorio 

regionale, come definite nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Decreto. 

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso al Commissario straordinario dell'agenzia regionale 

Agris Sardegna per la sua attuazione, al Direttore generale dell’Agricoltura e riforma 
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agro-pastorale per opportuna conoscenza e al Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali per competenza. 

ART. 3 Il presente decreto è pubblicato integralmente su internet nel sito ufficiale della 

Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it, fra i decreti dei componenti della 

Giunta regionale e nella pagina degli atti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma 

agro-pastorale. Le direttive sono sempre incluse nelle pubblicazioni. 

ART. 4 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna nonché ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 

sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna. 

 

L’Assessora 

Gabriella Murgia 

 


