DELIBERAZIONE N. 49/21 DEL 5.12.2019
—————
Oggetto:

Programma di monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di
agricoltura sociale nel territorio regionale. Nuove modalità attuative e ritiro della
Delib.G.R. n. 8/18 del 19 febbraio 2019. Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48,
art. 6, comma 10.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'articolo 6, comma 10, della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) ha stabilito che “nell'ambito degli
interventi di promozione e sostegno della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzati
all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di
fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'attuazione di un programma diretto al monitoraggio,
valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale”,
rimandando le modalità di attuazione del programma a successiva deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
L'Assessore prosegue ricordando che gli articoli 8 e 9 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13
(Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) attribuiscono all'Agenzia AGRIS Sardegna, tra gli
altri, il compito di favorire lo sviluppo del settore agricolo, svolgendo attività di ricerca scientifica e
applicata, sperimentazione e innovazione tecnologica e di trasferire i risultati ottenuti dalla propria
attività alle imprese ed attivando percorsi di innovazione organizzativa.
Pertanto, l'Agenzia appare, in relazione alla sua mission ed alla struttura organizzativa, come
soggetto idoneo a definire e implementare un programma di monitoraggio, valutazione degli effetti e
sviluppo delle politiche di agricoltura sociale, così come indicato dall'articolo 6, comma 10, della
legge regionale n. 48 del 2018, esercitando le competenze, coordinando le risorse e operando
sull'intero territorio regionale.
L'Assessore propone pertanto:
-

di affidare all'Agenzia AGRIS Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, la definizione e l'implementazione di un Progetto di monitoraggio e valutazione
degli effetti delle politiche di agricoltura sociale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6,
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comma 10, della legge regionale n. 48/2018, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di stabilire, con
proprio decreto, le direttive alle quali l'Agenzia AGRIS dovrà attenersi nella definizione e
attuazione del progetto e di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata alla più efficace
attuazione della presente deliberazione;

-

di dare atto che le risorse stanziate per la realizzazione dell'intervento trovano copertura sul
Cap. SC08.77.86 (CdR 00.06.01.06) – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio
regionale;

-

di ritirare la deliberazione n. 8/18 del 19 febbraio 2019 “Contributi per la realizzazione di
progetti di studio, promozione e valorizzazione dell'agricoltura sociale in Sardegna. Legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), articolo 6, comma 10”.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

-

di affidare all'Agenzia AGRIS Sardegna, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 8
agosto 2006, n. 13, la definizione e l'implementazione di un Progetto di monitoraggio e
valutazione degli effetti delle politiche di agricoltura sociale, in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 48/2018, da sottoporre all'approvazione
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di stabilire, con
proprio decreto, le direttive alle quali l'Agenzia AGRIS dovrà attenersi nella definizione e
attuazione del progetto e di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata alla più efficace
attuazione della presente deliberazione;

-

di dare atto che le risorse stanziate per la realizzazione dell'intervento trovano copertura sul
Cap. SC08.77.86 (CdR 00.06.01.06) – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio
regionale (nello specifico € 150.000 per l'anno 2019, € 150.000 per l'anno 2020 ed € 150.000
per l'anno 2021);
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-

di ritirare la deliberazione n. 8/18 del 19 febbraio 2019 “Contributi per la realizzazione di
progetti di studio, promozione e valorizzazione dell'agricoltura sociale in Sardegna. Legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), articolo 6, comma 10”.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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