
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 247 DEL 16/09/2020  

OGGETTO: L.R. N. 16/2014 - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DI UN 
DISTRETTO RURALE NEL COMUNE DI ALGHERO

Il giorno sedici del mese Settembre dell’anno 2020, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pierino Arru, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Servizio 1 - Organizzazione e comunicazione 
Istituzionale

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO CHE:

- Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/8 in data 11.3.2020, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha approvato le direttive di attuazione per l’istituzione e la 

disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità, dei biodistretti e dei 

distretti della pesca e dell’acquacoltura di qualità, di cui alla legge regionale 7 agosto 2014, 

n 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio 

collettivo, distretti”.

- Dette direttive (art. 1) disciplinano, ex art. 36 LR 7 agosto 2014, n. 16 (Art. 36 - Direttive di 

attuazione

“La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 

delibera, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione 

dei distretti e individua le strutture regionali di riferimento”) le modalità di individuazione, 

costituzione e riconoscimento dei distretti suddetti e individuano le strutture regionali 

preposte all’istruttoria del procedimento di riconoscimento degli stessi.

- Il Comune di Alghero ha in animo di procedere, in attuazione della precitata legge 

regionale 16/2014, alla costituzione di un distretto rurale nel proprio territorio comunale, 

attesa la caratterizzazione di quest’ultimo sul piano dell’identità storica e territoriale 

dovuta, anche, alla decisa integrazione fra attività agricole e altre attività locali ed alla 

produzione di beni e servizi coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali 

della comunità algherese.

- Detto distretto si troverebbe ad operare in un contesto comunale fortemente connotato 

da un’importante attività agricola, i cui segni affondano nel passato recente (bonifiche) ed 

in quello più lontano: la coltivazione della vite e dell’olivo sono, ad Alghero, uno dei tratti 

territoriali più caratteristici (non a caso, Alghero è sede della più importante azienda 

vitivinicola sarda che, da sola, produce circa il 20% della produzione enologica complessiva 

della Sardegna ed è il comune in cui ricadono aziende olearie fra le più importanti 

dell’Isola).

- Per quanto sopra, il Comune di Alghero, in attuazione dell’art. 3 delle precitate direttive, 

intende chiedere, alla Regione Autonoma della Sardegna, il riconoscimento del “Distretto 

rurale di Alghero”.



- A tal fine, sarà garantita la più ampia concertazione dell’iniziativa col coinvolgimento delle 

rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese o che su di esse 

hanno ruolo economico e sociale. Saranno, preliminarmente, svolti non meno di n. 6 (sei) 

incontri pubblici di condivisione finalizzati a promuovere la costituzione del distretto. Detti 

incontri saranno gestiti come stabilito all’art. 3 delle direttive. Fin da ora, questa 

Amministrazione ritiene di doversi servire dell’assistenza tecnica dell’Agenzia LAORE 

Sardegna.

- La procedura che si seguirà per la costituzione del distretto è quella specificata dall’art. 33 

della LR 16/2014 (Costituzione del distretto).

- In attuazione di detta procedura:

1. Il distretto sarà costituito mediante la stipula di un apposito accordo tra i soggetti 

aderenti operanti sul territorio.

2. L'accordo disciplinerà la composizione e la nomina del consiglio direttivo del distretto, 

nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del precitato art. 33.

3. Il consiglio direttivo sarà l'organo di governo del distretto con potere decisionale.

4. Il consiglio direttivo eleggerà al suo interno il presidente del distretto a cui competerà la 

rappresentanza legale del distretto.

5. All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti dovrà 

appartenere al settore primario e dovrà essere assicurata la rappresentatività di ogni 

settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di 

produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali sarà assicurata la presenza 

degli operatori di ciascuno di questi settori.

Per quanto sopra, la Giunta Comunale;

UNANIME DELIBERA

- Di procedere per la costituzione del “Distretto Rurale di Alghero” ai sensi della legge 

regionale n. 16/2014, con le procedure stabilite dalle direttive approvate con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 11/8 in data 11.3.2020;

- Di dare mandato al Sindaco per l’avvio degli incontri pubblici come definiti all’art 3 delle 

direttive;



- Di dare, altresì, mandato al Sindaco perché chieda, fin da ora, il supporto dell’agenzia 

LAORE Sardegna per la necessaria assistenza tecnica come specificata nelle direttive sopra 

richiamate;

- Di dare atto che il dirigente del settore Attività Produttive darà esecuzione agli atti 

conseguenti alla presente deliberazione avendo cura di rapportarsi, per dette attività, col 

dirigente dott. Giovanni Antonio Appeddu;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Pierino Arru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


