DELIBERAZIONE N. 59/28 DEL 4.12.2018
—————
Oggetto:

Campagna di educazione alimentare riguardante i prodotti agro-alimentari
tradizionali e di qualità. Programma degli interventi e individuazione soggetto
attuatore. L.R. del 17 novembre 2010, n. 15, art. 10 “Disposizioni in materia di
agricoltura” modificata dalla L.R. del 5 novembre 2018, n. 40, art. 5, comma 32
“Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama quanto disposto dall'articolo 5,
comma 32, della legge regionale del 5 novembre 2018, n. 40, con la quale è stato autorizzato il
finanziamento di campagne di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale, al fine
di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti
agroalimentari tradizionali e di qualità.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammontano, per l'anno 2018, ad euro 250.000
(missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo di spesa SC06.1165). Le modalità attuative
dell'intervento sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato.
L'Assessore sottolinea la necessità di attivare campagne di educazione alimentare che promuovano
interventi preventivi e correttivi di abitudini e stili alimentari poco equilibrati già in età scolare, e che
si propongano, al contempo, di rafforzare il legame con il territorio ed il consumo consapevole dei
prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità da parte delle nuove generazioni: bambini della
scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche ragazzi della scuola secondaria di secondo
grado e degli istituti professionali del territorio regionale.
In particolare, l'Assessore ritiene importante attivare interventi di formazione e di comunicazione
rivolti non solo a bambini e ragazzi, ma anche agli insegnanti, con laboratori sensoriali, visite
guidate, concorsi a premio, azioni di comunicazione e degustazione dei prodotti. Tali azioni
dovranno riguardare i prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità della regione Sardegna, e non
prodotti specifici, con la finalità di accrescere la conoscenza degli stessi e del territorio di produzione.
L'Assessore prosegue proponendo alla Giunta regionale di affidare la realizzazione dell'intervento
all'Agenzia LAORE Sardegna, che attuerà le azioni sopradescritte nel rispetto della normativa
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europea sugli aiuti di Stato. A tal fine l'Agenzia LAORE dovrà predisporre, entro 30 giorni
dall'adozione della presente deliberazione, un programma di interventi da sottoporre
all'approvazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di autorizzare il finanziamento di campagne di educazione alimentare presso le scuole del
territorio regionale al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo
consapevole dei prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità;

-

di affidare la realizzazione dell’intervento all’Agenzia LAORE Sardegna che dovrà predisporre,
entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, un programma di interventi da
sottoporre all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

-

di stabilire che il programma di interventi predisposto dall’Agenzia LAORE dovrà
ricomprendere azioni di formazione e di comunicazione rivolti non solo a bambini e ragazzi,
ma anche agli insegnanti, con attivazione di laboratori sensoriali, visite guidate, concorsi a
premio, azioni di comunicazione e degustazione dei prodotti. Tali azioni dovranno riguardare i
prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità della regione Sardegna, e non prodotti specifici,
con la finalità di accrescere la conoscenza degli stessi e del territorio di produzione;

-

di stabilire che l’Agenzia LAORE attuerà le azioni sopradescritte nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato;

-

di dare atto che le risorse stanziate per la realizzazione delle azioni previste dal programma
degli interventi trovano copertura sul Cap. SC06.1165 – Missione 16 – Programma 01 - PdCF
U.1.04.01.02.017 del Bilancio regionale 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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