DELIBERAZIONE N. 4/20 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Sovranità alimentare: un progetto per istituire mense a chilometro zero in tutte le
comunità della Sardegna. Modifica schema protocollo d'intesa tra la Regione
Sardegna e l'ANCI Sardegna di cui alla Delib.G.R. n. 45/1 del 14.11.2019.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione della Giunta
regionale n. 45/1 del 14.11.2019 è stato approvato lo schema di protocollo tra la Regione Autonoma
della Sardegna e l'ANCI Sardegna relativo al progetto per istituire mense a chilometro zero in tutte le
comunità della Sardegna, denominato "Sovranità alimentare".
In detto protocollo d'intesa, la cui sottoscrizione è prossima, veniva tra l'altro previsto da parte della
Regione Autonoma della Sardegna l'impegno a costituire una Unità di progetto, ai sensi dell'art. 26,
legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, così come modificata dall'art. 10, legge regionale n. 24
del 25 novembre 2014, per il conseguimento dell'obiettivo specifico.
Al riguardo l'Assessore fa presente che, anche al fine di meglio coordinare il progetto della
"Sovranità alimentare" con diverse altre attività svolte in ambito regionale, risulti opportuno
soprassedere dalla costituzione di una specifica Unità di progetto ed assicurare invece l'attuazione
del progetto con un apposito gruppo di lavoro interassessoriale che metta a sistema le diverse
competenze che sull'argomento si ritrovano nelle diverse strutture organizzative della Regione.
Per quanto sopra l'Assessore propone di modificare lo schema di protocollo di intesa approvato con
la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 14.11.2019, andando a modificare il
punto 2 del suddetto protocollo d'intesa tra Regione e Anci Sardegna e dove, in luogo dell'impegno a
costituire una Unità di progetto, vi sia l'impegno da parte della Regione di costituire un apposito
gruppo di lavoro interassessoriale, andando a coinvolgere, come già previsto nella citata
deliberazione n. 45/1 del 14.11.2019, gli Assessorati dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport e della Difesa dell'Ambiente.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
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di modificare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ANCI
Sardegna, già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/1 del 14.11.2019,
prevedendo che al punto 2 di detto schema venga previsto l'impegno di costituire un apposito
gruppo di lavoro interassessoriale in luogo della costituzione di una Unità di progetto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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