DELIBERAZIONE N. 46/37 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,
1, art. 5.
5. Interventi riservati alla vendita
diretta. UPB S01.06.002 - Cap. SC01.1114
SC 01.1114.
01.1114. Approvazione linee guida per
l’attuazione.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che la legge regionale 19 gennaio
2010, n. 1, “Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e
della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per
l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale)”, nasce dall’esigenza per l’Amministrazione
regionale di orientare i consumi stimolando scelte informate e consapevoli dei prodotti di qualità,
tipici, tradizionali e locali attraverso politiche che aumentino la comprensione delle relazioni
esistenti tra i sistemi produttivi, i consumi alimentari e l’ambiente in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, di tutela e di valorizzazione delle produzioni di qualità che rinsaldi il legame dei
produttori con il loro territorio.
In quest’ambito la vendita diretta è un’attività che prevede un rapporto immediato tra produttori e
consumatori, elimina il numero dei passaggi commerciali a vantaggio del prezzo, valorizza i
prodotti locali e la loro stagionalità, riduce gli impatti ambientali grazie alla riduzione dei costi di
trasporto e degli imballaggi.
In particolare, l’articolo 5, comma 1, della legge succitata, promuove la vendita diretta con
l’erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni per la realizzazione di aree attrezzate, al fine di
incoraggiare i consumatori all’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un diretto
legame con il territorio di produzione. Inoltre, il comma 3, riserva agli imprenditori agricoli esercenti
la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei
mercati comunali al dettaglio prevedendone l’istituzione fino al raggiungimento di tale percentuale.
Per la realizzazione di detti interventi è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro.
Premesso quanto sopra, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale propone, ai fini della
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2010,
n. 1, che la Giunta regionale approvi le linee guida per il finanziamento di aree attrezzate destinate
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alla vendita diretta di prodotti agricoli, ripartendo la somma stanziata annualmente nella misura del
70 per cento per l’intervento di cui al comma 1 e nella misura del 30 per cento per l’intervento di cui
al comma 3.
L’attuazione degli interventi riservati all’esercizio della vendita diretta di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 1/2010 sarà realizzata tramite apposito bando pubblico destinato ai Comuni o loro
associazioni, la cui istruttoria sarà demandata all’Agenzia Regionale LAORE Sardegna.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Assessorato,
DELIBERA

−

di approvare le “Linee guida per il finanziamento di aree attrezzate destinate alla vendita
diretta di prodotti agricoli in attuazione della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1” allegate
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di ripartire la somma di € 1.000.000 stanziata annualmente nella misura del 70 per cento per
l’intervento di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 1/2010 relativo alla realizzazione di aree
attrezzate per la vendita diretta e nella misura del 30 per cento per l’intervento, di cui al
comma 3 del medesimo articolo, relativo all'istituzione o incremento dei posteggi destinati alla
vendita diretta nei mercati al dettaglio;

−

di dare attuazione agli interventi riservati all’esercizio della vendita diretta di cui all’art. 5 della
legge regionale n. 1/2010 tramite apposito bando pubblico destinato ai Comuni o loro
associazioni;

−

di demandare l’istruttoria delle domande di finanziamento all’Agenzia Regionale LAORE
Sardegna.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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