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Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 26 del 17/03/2021

OGGETTO: Adesione al partenariato per la costituzione del Distretto Rurale del Sud Sardegna

Il Sindaco Metropolitano

Premesso che, con nota Prot. n.6727 del 11.03.21, l’Associazione di Coagri Sardegna, Ente gestore del

Centro Agroalimentare della Sardegna, ha chiesto alla Città Metropolitana di Cagliari di aderire, in

qualità di partner, alla costituzione del Distretto Rurale del Sud Sardegna;

Dato atto che:

• il Mercato Agroalimentare della Sardegna, fin dalla sua apertura avvenuta nel maggio 2007, ha

visto crescere costantemente il numero delle aziende insediate, i volumi commercializzati e i

fatturati: attualmente, infatti, sono presenti nel mercato circa n.66 aziende che svolgono attività

di commercializzazione, oltre n.4 aziende di servizi;

• il mercato nasce con il fine di svolgere la funzione di interesse pubblico, e cioè la formazione del

prezzo dei prodotti ortofrutticoli: funzione che si rivela essere sempre più importante per

tutelare i piccoli produttori che rischiano di essere schiacciati dalle richieste della Gdo;

• il mercato è parte integrante e attiva della rete nazionale dei mercati Italiani, denominata Italmercati,

attraverso la quale può assicurare iniziative volte a potenziare la commercializzazione dei prodotti del

costituendo distretto, in tutto il territorio nazionale e anche a livello internazionale;

Considerato chela costituzione di un Distretto Rurale perseguirebbe i seguenti scopi:

• potenziare la filiera agricola in senso verticale e orizzontale, rafforzando i rapporti con le aziende

del territorio metropolitano che erogano servizi logistici, agronomici, orientamento delle

produzioni commerciali, packaging, promozione e pubblicità;

• trovare, attraverso un sistema di governo del territorio unitario ed omogeneo, soluzioni e risorse

per eliminare alcune criticità del settore e sfruttare le opportunità di mercato per favorire la

crescita e/o il consolidamento delle aziende agricole locali;
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Rilevato che, per realizzare i suddetti obiettivi, il Distretto Rurale porrebbe in essere le

seguentiprioritarie azioni :

• promuovere i prodotti del territorio con marchio del distretto, al fine di renderli riconoscibili nei mercati

di sbocco locale e nazionale;

• coinvolgere i dettaglianti e il settore ho.re.ca in un’ottica di filiera al fine di acquistare prodotti del

distretto, anche attraverso iniziative di promozione e affiliazione;

• organizzare servizi per gestire meglio il prodotto in periodi di sovraproduzione (es. potenziare le

vendite attraverso canali di vendita nazionali ed esteri, trasformazione del prodotto,

conservazione etc);

• assicurare un equilibrio tra domanda e offerta dei prodotti al fine di mantenere prezzi adeguatamente

remunerativi per gli agricoltori;

• programmare eventi presso il mercato per promuovere il consumo dei prodotti del territorio, anche in

collaborazione con la ristorazione;

• facilitare l’introduzione di innovazioni in agricoltura per accrescere la qualità dei prodotti, la riduzione dei

costi e il minore consumo di risorse scarse come l’acqua;

• favorire il riconoscimento dei prodotti del distretto presso i consumatori, e fare apprezzare

caratteristiche qualitative, sensoriali, ecologiche delle produzioni del territorio, anche attraverso

il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado;

Tenuto conto che la Città Metropolitana di Cagliari persegue, tra le sue finalità statutarie, il costante e

diffuso miglioramento della qualità della vita (benessere) degli individui e delle comunità, come fattori

abilitanti per lo sviluppo dell’intero territorio regionale e opera secondo metodi di confronto con le

forme associative, le realtà sociali ed economiche, le organizzazioni rappresentative delle categorie

produttive, al fine di integrare e qualificare le proprie politiche di intervento;

Rilevato che l’adesione, in qualità di partner, per la costituzione del Distretto Rurale del Sud Sardegna

non comporta per l’Ente alcun esborso;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra esposte, di aderire al partenariato per la costituzione del

Distretto Rurale del Sud Sardegna;

Ritenuto inoltre di incaricare il Direttore Generaledegli adempimenti propedeutici e successivi

all'adesione;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Legge n.56/2014;

Vista la L.R. n.2/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DECRETA

1) di aderire, in qualità di partner, alla costituzione del Distretto Rurale del Sud Sardegna;

2) di incaricare il DirettoreGenerale degli adempimenti relativi all'adesione;

3) di dare atto che l’adesione in partenariato non comporta alcun esborso per l’Ente;

4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”.
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Mameli

Cagliari lì, 16/03/21

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
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Imputazione della spesa: somma da impegnare:

• Euro__________________ Int.n°_______________ Cap.n°_____________ Imp.n°________________ del
Bilancio di esercizio________  Competenza…………  Residui____________________.

• Euro__________________ Int.n°_______________ Cap.n°_____________ Imp.n°________________ del
Bilancio di esercizio________  Competenza…………  Residui____________________.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Giampiero Soru

________________________________
Cagliari lì, 16/03/21

Il Sindaco Metropolitano
f.to TRUZZU PAOLO



COPIA

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs
267/2000 del parere Favorevole di regolarità tecnica.

Cagliari, lì 17/03/2021
Il Dirigente

f.to MAMELI STEFANO

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Settore Finanze e
Tributi, Contabilità, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

Cagliari, 17/03/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to SORU GIAMPIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO DIGITALE AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 26 del 17/03/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DIRETTORE GENERALE

Il presente atto è pubblicato col n. 548 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi

Cagliari, 17/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
VACCA MARIA GRAZIA OLGA


