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Oggetto: Interrogazione n.887/A sull'esigenza di adeguare l'elenco dei prodotti
articoli ammessi a sovvenzione diretta in attuazione dell'articolo 27 della

legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.933 del l' aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti
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L'assessora

Prot. n. q 'ià Gi\B Cagliari, 0 '\ tO h . (Ì.,O(Ì..i2..
Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n 887/A) Risposta scritta sullo stato sull'esigenza di adeguare
l'elenco dei prodotti orticole ammessi a sowenzione diretta in attuazione dell'articolo 27
della legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020.

In riferimento all'interrogazione in oggetto e più precisamente alla richiesta di chiarimenti
inerente "le valutazioni per le sowenzioni dirette ai soli prodotti orticole. di cuì alla lettera b)
dell'articolo 7 dell'allegato alla determinazione LAORE n. 96/21 del 01 febbraio 2021 .
Si informa che, la delibera n. 50/36 del 8 ottobre 2020 ricomprende fra le ortive: il carciofo,
l'asparago e le verdure a foglia, perché riconosciute.
In accordo con la Presidenza della Quinta Commissione permanente l'Assessora, in data 14
settembre 2020, ha tenuto un incontro condiviso con le organizzazioni di categoria e
associazioni professionali agricole e del mondo della cooperazione, sono state raccolte
osservazioni o suggerimenti, nell'ottica di addivenire ad un quadro di attuazione condiviso per le
ortive più colpite dalle restrizioni covìd-1 9.
La sopracitata delibera dispone i settori ammessi della produzione primaria e della

trasformazione dei prodotti agricoli nei quali intervenire, attraverso sowenzioni dirette,
definendo le specie orticole in base a quelle più comunemente coltivate in Sardegna e stabilisce
i criteri e modalità di attuazione dell'interventol fa riferimento alla Legge regionale 23 luglio
2020. n. 22, art. 27 "
Altre sì la stessa è stata discussa in Consiglio regionale passando in V' Commissione prima

della sua approvazione definitiva.
Nel contempo è stato dato mandato all'Agenzia Ladro Sardegna. di attuare l'intervento, in forza
di quanto previsto dall'art. 15, lett. i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13;

L'Asseyàor
Gabriella
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