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Oggetto: Interrogazione n.1 14/A sulla revoca di accesso ai tavoli di contrattazione

regionale - Tavolo Verde - per la Liberi Agricoltori Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2128/gab del 19 settembre 2019

inviata dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

Con i migliori saluti
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ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Prot. n "" l@ Cagliari. ,IS . og . .2ot'9

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna Interrogazione n. 1 14/A - CIUSA, con richiesta
di risposta scritta, sulla revoca di accesso ai tavoli di contrattazione regionale -
Tavolo Verde - per la Liberi Agricoltori Sardegna. '

Nel merito delle richieste dell' interrogante si rassicura che
nell'interrogazione sono a conoscenza dell'Assessora, nello specifico:

fatti esposti

1. delle interlocuzloni awenute nei mesi scorsi con gli uffici dell'Assessorato in
merito alla convocazione e alla revoca della Confederazione Italiana Liberi
Agricoltori - Coordinamento Sardegna a partecipare al Tavolo Verde del 29
luglio 20191

2. del decreto ministeriale n. 3608 del 28 marzo 2019 con cui la composizione
dei Tavoli di filiera di cui al D.M. 1872 del 27 ottobre 2005 è stata integrata
con la Confederazione Italiana Liberi Agricoltori. A tutto'oggi tuttavia la
Confederazione Italiana Liberi Agricoltori non risulta inserita, ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 5528 del 27/05/2015 che istituisce l'Elenco dei
Soggetti pubblici e privati con provato interesse nelle materie di competenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da
consultare nella fase preparatoria dei provvedimenti normativi di iniziativa
ministeriale distinto in tre sezioni. Quindi la Confederazione suddetta non
risulta nell'elenco della Sezione a) delle Organizzazioni professionali e
associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca e
nell'elenco della Sezione C dei Soggetti pubblici e privati con provato
interesse nelle materie dl competenza del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali. dei Soggetti pubblici e privati;

3. 1'Assessora riconosciuta la pari dignità delle organizzazioni professionali e
delle associazioni di categoria, allo scopo di tutelare gli operatori economici
del settore, ha awiato una interlocuzione con il Ministero, invitandolo con
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L'Assessore

urgenza ad aggiornare gli elenchi suddetti ai sensi del decreto ministeriale n.
3608 del 28 marzo 2019. In attesa della risposta del Ministero si conferma
l'interesse dell'Assessorato per la piena rappresentanza e operatività del
Tavolo Verde, to strumento che la Regione utilizza per mobilitare le migliori
risorse per to sviluppo delle politiche, dei servizi e delle riforme nel settore
agro-pastorale.
La sottoscritta, proprio perché fermamente convinta che nei tavoli siano
rappresentate tutte le associazioni che ne hanno diritto, non ha preclusione
per nessuna sigla e non lascerà nulla di intentato affinchè venga garantita la
mia ampia partecipazione.
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Cordiali saluti
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