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     Allegrato Decreto N. 946 del A17 del 25.03.2021 

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'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 dell'i 1 marzo 2020, 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. 

La fase di animazione territoriale, in particolare, deve ritenersi cruciale, alla luce della funzione propria 

degli stessi, che è soprattutto programmatoria e di raccordo tra imprese, enti pubblici e  

società civile ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi. 

La qualità del percorso di animazione territoriale, pertanto, deve essere oggetto di particolar e 

attenzione in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 16  del 

2014 ai fini del riconoscimento dei distretti e deve essere gestita attraverso il più stretto raccordo tra 

l'Agenzia ed i competenti uffici dell'Assessorato. 

Alla luce delle esigenze fin qui rappresentate, con il presente atto di indirizzo si forniscono, ai competenti 

Uffici dell'Assessorato ed all'Agenzia LAORE Sardegna, alcune indicazioni operative all'esclusivo fine di 

superare ambiguità e incertezze che potrebbero compromettere il buon esito del procedimento di 

riconoscimento. 

I. I soggetti promotori che intendono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE Sardegna 

per la fase di animazione, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato dell'Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale ed all'Agenzia LAORE Sardegna. Nell'ipotesi in cui la richiesta venga presentata 

solo all'Agenzia LAORE, questa provvede ad inoltrarla immediatamente all'Assessorato dell'Agricoltura. 

Alla richiesta deve essere allegato un dettagliato programma di animazione territoriale destinata a promuovere 

la costituzione del distretto, che garantisca la più ampia concertazione di tutti i portatori di interesse 

locali. 
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Nel piano di animazione devono essere chiaramente indicate le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del 

territorio che saranno coinvolti nel percorso di costituzione del distretto. In particolare, deve sempre essere garantito il 

coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e dei rappresentanti di tutti gli enti locali che si trovano all'interno 

dell'area interessata dal distretto e dei comuni confinanti. 

Deve inoltre essere garantito il più ampio coinvolgimento del tessuto produttivo locale attraverso opportune iniziative di 

comunicazione. 

II. Acquisita la richiesta di assistenza tecnica, l'Assessorato convoca un apposito incontro con il soggetto richiedente 

e l'Agenzia LAORE al fine di valutare congiuntamente la qualità dell'animazione territoriale proposta e 

l'esistenza di iniziative simili che coinvolgono lo stesso territorio o territori vicini. 

Nel corso dell'incontro l'Assessorato dell'Agricoltura può richiedere la modifica del piano di animazione, al fine di 

garantirne una maggiore efficacia. 

A seguito della positiva valutazione del piano di animazione, l'Agenzia LAORE provvede ad assistere i promotori in 

tutte le fasi del percorso di costituzione del distretto. 

Al termine del percorso, l'Agenzia LAORE certifica, con apposita relazione, le attività per le quali ha prestato assistenza, ed 

in particolare l'avvenuto svolgimento degli incontri di animazione, le modalità di convocazione, la qualità e quantità 

della partecipazione, le modalità di lavoro e le decisioni assunte. Tale certificazione è allegata alla domanda di 

riconoscimento del distretto. 

Con riferimento alle richieste di animazione già presentate all'Agenzia LAORE, si invita la stessa ad inoltrarle 

all'Assessorato con ogni consentita urgenza, al fine di avviare congiuntamente una valutazione sulla qualità 

dell'animazione proposta dal soggetti promotori, secondo le indicazioni sopra riportate ed a sospendere le attività finora 

avviate sino all'esito di tale valutazione. 

III. Ai fini del riconoscimento del distretto da parte delle competenti strutture dell'Assessorato, 

costituisce specifico elemento di valutazione la qualità del percorso di animazione condotto dal soggetto proponente, 

destinato a promuovere la costituzione del distretto. Il provvedimento amministrativo di conclusione del 

procedimento dà puntualmente conto degli esiti di tale valutazione. 
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