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Oggetto: Interrogazione n.1251/A sulla necessità di definizione delle procedure di
approvazione da parte dei comuni dei piani di valorizzazione e recupero
delle terre civiche. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.501 del 23 febbraio 2022 inviata

dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
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12076 - 12020/2021 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOARA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'assessora

Prot. n. :S 0 4 Cagliari. q,B. oz. 'zo &z..

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1251/A (SATTA GIANFRANCO
AGNS- CADDEO - LOI - ORRU' - PIU - ZEDDA MASSIMO), con richiesta di risposta scritta, sul
riassetto della struttura organizzativa e la modifica della m/psion dell'Agenzia regionale per la
sviluppo in agricoltura LAURE. Richiesta notizie.

Premessa

Il tema delle competenze e della complessiva organizzazione delle Agenzie agricole è
considerato prioritario dall'Amministrazione.
Il sistema delle Agenzie agricole è stato sottoposto negli ultimi anni ad un fortissimo impegno dovuto a
diversi fattori:

il percorso di riconoscimento dell'OPR, culminato con il riconoscimento e l'awio delle relative
attività, al percorso di attuazione della legge regionale n. 47 del 201 8;
il fisiologico invecchiamento medio dei dipendenti. con un altissimo numero di pensionamenti;
la necessità di porre in essere tutte le misure anche organizzative rese urgenti dalle emergenze
succedetesi, non ultima la gravissima emergenza pandemica;
la necessità di recuperare un notevole arretrato di pratiche di finanziamento da istruire.ereditato.
in forte misura. anche dalla precedente legislatura.

l

2.
3.

4.

Si tratta di fattori di pressione sul sistema delle Agenzie agricole almeno in parte già prevedibili nella
passata legislatura, che hanno comportato la necessità di adottare specifici interventi organizzativi e dì
redistribuzione di competenze all'interno del sistema, nell'ambito di quanto comunque consentito dalla
legge istitutiva e seppure nelle more di una complessiva revisione del sistema stesso.

Ciò premesso, in relazione alle specifiche richieste di cui all'Interrogazione in aggetto. si riscontra punto
per punto quanto segue:

l Si conferma che il Presidente Q l'Assessora dell'agricoltura e riforma agropastorale sono a
conoscenza della modifica della struttura organizzativa disposta con deliberazione del
Commissario straordinario di Latere Sardegna n. 964/21 del 28/09/2021. su cui l'Assessora
dell'agricoltura e rForma agropastorale e l'Assessora degli Affari generali. personale e riforma
della regione hanno espresso parere favorevole. sentiti i rispettivi uffìd.
Non sl ritiene necessario né opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in ordine a tale
prowedimento.
Ferma restando la correttezza ed opportunità dei prowedimenti adottati fino ad ora al fine di
fronteggiare i fattori di pressione evidenziati in premessa. inclusa da ultimo la redistribuzione di
competenze tra le Agenzie Argea o Latere si conferma di ritenere che l'analisi delle criticità del
sistema delle Agenzie agricole richieda una valutazione complessiva, che possa coinvolgere le
stesse Agenzie. i portatori di intorosse coinvolti e naturalmente la competente Commissione
Consiliare nelle forme che vorranno concordarsi.
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