DELIBERAZIONE N. 61/2 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente “Attuazione dell’art. 2, comma 40, della legge
regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale) e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza in zootecnia alle
imprese”.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, rappresenta alla Giunta l'esigenza di approvare l'allegato
disegno di legge relativo all'erogazione del servizio di assistenza in zootecnia alle imprese.
Gli Assessori proponenti invitano la Giunta a considerare i benefici e i risvolti, non solo economici,
che questa misura ha consentito di realizzare/salvaguardare, certamente per le imprese e per
l'intera filiera, ma anche per quegli interessi generali legati alla continuità della sicurezza e della
qualità delle produzioni alimentari, alla salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale, nonché
alla condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali.
Il disegno di legge, spiegano gli Assessori, segue gli orientamenti emersi e condivisi nelle riunioni
del coordinamento tecnico interministeriale (Funzione Pubblica e Economia e Finanze) svoltesi alla
presenza dei rappresentanti della Giunta regionale e dei dirigenti regionali competenti per materia.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
acquisiti i pareri di competenza della Direzione generale dell'Area Legale e dell'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente “Attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale
7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e provvedimenti per
garantire il servizio di assistenza in zootecnia alle imprese” e la relazione illustrativa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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