ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L’Assessora

DECRETO N.

946

DECA 17

DEL 25.03.2021

———

Oggetto:

Legge regionale 8 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). Atto di indirizzo.

L’ASSESSORA

VISTA

la Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 “Statuto speciale per la
Sardegna” e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali” e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA

la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, recante “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, e
successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale n. 13 dell’8 agosto 2006, “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 dell’8 maggio 2019, prot. n.
12244, “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” articolo 1, in
base al quale la sottoscritta è stata nominata Assessore dell’Agricoltura e
riforma agropastorale;
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VISTA

l’art. 36 “Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
industriale”, comma 1, della L. 317 del 5 ottobre 1991 “Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” nel testo modificato dall’art. 6
della L. 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO

il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57” nel
testo sostituito dall'articolo 1, comma 499, della Legge 27 dicembre 2017, n.
205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in particolare l’articolo 13 “Distretti del
cibo”;

VISTO

il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
turismo del 22 luglio 2019, n. 7775;

VISTA

la Legge regionale 8 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e
sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”, in particolare il
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”;

VISTE

la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020, con la quale
sono state adottate le Direttive di attuazione del Capo III della legge regionale
n. 16 del 2014, sopra richiamata;

VISTO

l’articolo 3 delle Direttive di attuazione del Capo III della legge regionale 8
agosto 2014, n. 16, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 11/8
del 11 marzo 2020, che consente ai soggetti promotori della costituzione di
distretti di richiedere l’assistenza tecnica dell’Agenzia LAORE Sardegna, nelle
fasi dell’animazione territoriale e della costituzione dei distretti medesimi;

CONSIDERATA

l’importanza della fase di animazione territoriale preordinata alla domanda di
riconoscimento di ciascun distretto, che nell’esperienza maturata fin qui si è
dimostrata cruciale nella qualità della costruzione dei distretti;

RITENUTO

di dover adottare uno specifico atto di indirizzo, nel testo allegato al presente
decreto per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la
migliore gestione della fase di animazione territoriale da parte dell’Agenzia
LAORE Sardegna e dei competenti uffici dell’Assessorato, anche al fine di
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superare alcune ambiguità e incertezze che potrebbero compromettere il buon
esito del procedimento di riconoscimento;

DECRETA
ART. 1

E’ approvato l’Atto di indirizzo, allegato al presente decreto per formarne parte
integrante e sostanziale, relativo alle attività di assistenza tecnica svolta
dall’Agenzia LAORE a favore dei soggetti promotori dei distretti, ai sensi
dell’articolo 3 delle direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale
n. 11/8 dell’11 marzo 2020;

ART. 2

Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione al Direttore generale
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, al Direttore del Servizio Pesca e
acquacoltura, al Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità
rurali ed al Commissario straordinario dell’agenzia regionale Laore Sardegna.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e integralmente nel sito Internet istituzionale della Regione
Sardegna.

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 entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessora
Gabriella Murgia
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