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in base alle norme richiamate immediatamente sopra, dell’assenza di conflitti di

interesse per quanto riguarda sé e i dipendenti che hanno preso parte al presente

atto; 

DATO ATTO

in particolare, l’articolo 6 bis ”Conflitto di interessi” della predetta Legge n.241/1990

nonché gli articoli 7, 15 e 19 comma 9 del “Codice di comportamento del personale

del Sistema Regione e della società partecipate della Regione Autonoma della

Sardegna”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.43/7 del 29 ottobre

2021;

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive

modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.

2716/38 del 26 giugno 2020, con il quale alla sottoscritta sono state conferite le

funzione di Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali presso la

Direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 del

16 aprile 2020, concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione

generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale con i quali sono stati ridefiniti i

Servizi della medesima Direzione Generale;

VISTO

la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 recante “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” nel testo vigente;

VISTA

la legge regionale n 1 del 7 gennaio 1977 recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali” nel testo vigente;

VISTA

Lo Statuto Speciale per la Sardegna” e le relative norme di attuazione;VISTA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Articolo 32 della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Riconoscimento del distretto

rurale denominato “Campidano”

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-06 - Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali

DETERMINAZIONE n. 0000010 Protocollo n. 0000376 del 12/01/2022
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PRESO ATTO

la propria nota prot. N. 21531 del 15 novembre 2021, con la quale è stato comunicato

l’avvio del procedimento di riconoscimento del Distretto Rurale denominato

“Campidano”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

i verbali relativi all’animazione territoriale finalizzata alla individuazione e costituzione

del Distretto Rurale, predisposti dall’Agenzia LAORE Sardegna ed allegati alla

domanda di riconoscimento;

VISTI

il corredo documentale trasmesso unitamente alla domanda di riconoscimento;ESAMINATO

la domanda di riconoscimento del Distretto Rurale denominato “Campidano”,

presentata dal Sig. Stefano Musanti, in qualità di presidente dell’omonimo distretto, e

nella qualità di rappresentante del comitato promotore-soggetto richiedente, ed

acquisita al Protocollo generale in data 08 novembre 2021, prot.20964 e integrata in

data 9 novembre 2021, prot.21101;

VISTA

il Decreto Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro Pastorale n. 946/Dec A17 del 25

marzo 2021, recante: Legge regionale 8 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di

agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” - Capo III

(Istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei

biodistretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità). Atto di indirizzo;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/8 del 11 marzo 2020, con la quale sono

state approvate le nuove Direttive di attuazione delle disposizioni di cui al Capo III

della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e

sviluppo rurale: agro-biodiversità, marchio collettivo, distretti”;

VISTA

la Legge regionale 7 agosto 2014, n° 16, recante “Norme in materia di agricoltura e

sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti” ed in particolare il Capo

III, che detta disposizioni in materia di istituzione e disciplina dei distretti rurali, dei

distretti agro–alimentari di qualità, dei bio-distretti e dei distretti della pesca e dell’

acquacoltura;

VISTA

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (nel testo sostituito dall’

articolo 1, comma 499, della Legge 27 dicembre 2017. n.205, a decorrere dal 1

gennaio 2018) che ha istituito i Distretti del Cibo;

VISTO



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

3/4

Di richiedere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali l'inserimento del

Distretto Rurale: "Campidano" nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo, istituito

ART.3

Di dare atto che il Distretto Rurale "Campidano", coincide territorialmente con i

comuni: Monastir, Nuraminis, Pabillonis, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale,

San Sperate, Sardara, Seramanna, Serrenti, Ussana, Villasor, come da cartografia

allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.2

Di accogliere la domanda di riconoscimento del Distretto Rurale denominato

"Campidano", presentata dal Sig. Stefano Musanti, in qualità di Presidente,

presentata in data 8 novembre 2021, prot.20964 e integrata in data 9 novembre

2021, prot.21101.

ART.1

DETERMINA

che sulla base della documentazione trasmessa dal richiedente, devono ritenersi

sussistenti le condizioni richieste dal Capo III, della legge regionale 7 agosto 2014, n.

16 e dalle Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale

n. 11/8 del 11 marzo 2020, per accogliere la domanda di riconoscimento del Distretto

Rurale: “Campidano” e per il suo inserimento nel Registro nazionale dei distretti del

cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell’articolo

13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (nel testo sostituito dall’articolo 1,

comma 499, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018);

RITENUTO

la relazione istruttoria predisposta dal Servizio, che pur non materialmente allegata

alla presente determinazione, si intende parte integrante e sostanziale della

medesima;

VISTA

che, sulla base della determinazione trasmessa dal richiedente e dagli esiti dell’

animazione territoriale come riportati nei verbali sopra richiamati e della cartografia

allegata alla domanda di riconoscimento, è possibile individuare un sistema

produttivo locale qualificabile come distretto rurale, ai sensi degli articoli 26, comma

1, e 28 della legge regionale n.16 del 2014, con riferimento ai territori ricompresi nei

comuni di seguito elencati: Monastir, Nuraminis, Pabillonis, Samassi, Samatzai, San

Gavino Monreale, San Sperate, Sardara, Serramanna, Serrenti, Ussana, Villasor,

come da cartografia allegata alla presente determinazione per formarne parte

integrante e sostanziale;
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Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale ed all'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'art.21, comma 9, della Legge

Regionale n.31/1998.

ART.4

presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'art.13 del Decreto

Legislativo 18 maggio 2001, n.228 (nel testo sostituito dall'art.1, comma499, della

Legge 27 dicembre 2017, n.205, a decorrere dal 1 gennaio 2018).

Il Direttore del Servizio

  Maria Giuseppina Cireddu 

(Firma digitale)
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