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Oggetto: Interrogazione n.141 3/A per conoscere quale sia stata la motivazione che ha
portato l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a
fissare una soglia minima di accesso per ottenere gli aiuti previsti dalla legge
regionale del 9 marzo 2022, n.3, così da escludere dal diritto alle sovvenzioni

le aziende agricole minori o quelle miste. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3682 del 10 novembre 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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L'assessora

Prot. n. 3 ( <É q.. l e,rx.B. Cagliari. A O. 4.A.t,otl

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.1413/A MANCA Ignazio - ENNAS - MELE, con
richiesta di risposta scritta, per conoscere quale sia stata la motivazione che ha portato
l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a fissare una soglia
minima di accesso per ottenere gli aiuti previsti dalla legge regionale del 9 maro 2022.
n. 3. così da escludere dal diritto alle sovvenzioni le aziende agricole minori o quelle
miste

Con riferimento all'interrogazione n.1413/A, l'Assessora dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale riferisce che i criteri stabiliti come soglia di accesso alle sovvenzioni per
le aziende di Bovini da carne e per gli ovi caprini di cui alla L.R.n.3 del 09/03/2022
sono stati stabiliti a seguito di un confronto tra l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale e le Associazioni di categoria.

Gabriella
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