DELIBERAZIONE N. 12/2 DEL 4.4.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, art. 12-bis e s.m.i.. Modifica Delib.G.R. n.
18/34 del 23.4.2013 concernente “Direttive per la redazione del piano dei controlli
sull'attività agrituristica”.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che il comma 1 dell’art. 12-bis della
L.R. n. 18/1998 prevede che l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
elabori annualmente un “piano dei controlli a campione” per la verifica del rispetto delle disposizioni
della stessa legge, attribuendo la competenza al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
(CFVA) il quale deve provvedere anche all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 12 per le
violazioni accertate nell’attuazione del piano. Successivamente con Delib.G.R. n. 18/34 del
23.4.2013 sono state approvate le direttive per la redazione del piano dei controlli sull’attività
agrituristica approvato in via definitiva con Decreto n. 584DecA26 del 24.4.2013 e s.m.i..
La suddetta delibera prevedeva che al fine di un efficace ed efficiente svolgimento dell’attività di
controllo in capo al CFVA, venissero organizzati, anche tramite l’Agenzia Laore Sardegna, vari
momenti di formazione e approfondimento sulle tematiche introdotte dalle recenti modifiche
legislative, con una fase di accompagnamento da parte dell’Agenzia regionale nel primo triennio
2013-2015.
L’Assessore fa presente che, al fine di dare attuazione al piano di controllo e soddisfare le
esigenze formative manifestate dal CFVA, da ottobre 2014 sono stati organizzati una serie di
incontri di approfondimento sul tema dei controlli durante i quali è stato illustrato il quadro
normativo complessivo degli obblighi, posti in capo alle aziende agrituristiche, e dei controlli sulla
loro attività, con l’intervento specifico di alcuni dei soggetti competenti in materia, come l’Ispettorato
repressione frodi, l’ Agenzia delle entrate, etc.
L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 28/42 del 17.7.2013 è stata destinata la somma di €
500.000 alla realizzazione di un programma di formazione per gli operatori agrituristici, oltre che
dei soggetti che intervengono nel sistema agrituristico, delegando l’attuazione del programma
all’Agenzia Laore Sardegna. I corsi per gli operatori hanno avuto inizio il 10 marzo 2014 e saranno
composti da diversi moduli fra cui il primo dedicato agli obblighi posti in capo all’operatore
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agrituristico, all’approfondimento della normativa di riferimento e, in particolare, delle modalità
operative dei controlli esercitati dai diversi organi competenti per i quali sono stati previsti interventi
specifici.
Considerando, quindi che sono stati appena avviati i corsi di formazione degli operatori agrituristici,
si reputa opportuno posticipare l’inizio dei controlli in capo al CFVA al 15 ottobre 2014, anche al
fine di evitare la coincidenza tra la prima fase dei controlli e l’ormai prossima campagna antincendi
boschivi 2014.
Tale slittamento consentirebbe anche una valutazione più puntuale di tutte quelle problematiche
evidenziate dal mondo agricolo sull’istituzione dell’Elenco fornitori degli operatori agrituristici, di cui
all’art. 3 della L.R. n. 1/2010, e sui riflessi che la sua operatività comporta nella gestione
dell’azienda agrituristica.
Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di:
̶

approvare la modifica della Delib.G.R. n. 18/34 del 23.4.2013 “Direttive per la redazione del
piano dei controlli di cui all’ art. 12-bis della L.R. n. 18/1998 e s.m.i. "Controlli sull’attività
agrituristica", nello specifico posticipando l’inizio delle attività di controllo, in capo al CFVA, al
15.10.2014 e facendo conseguentemente slittare anche le altre annualità di controllo previste
nella medesima deliberazione;
approvare la seguente calendarizzazione dell’attività di controllo che il CFVA dovrà porre in

̶

essere a decorrere dal 15 ottobre 2014:
Annualità

Percentuale di controllo

15 ottobre 2014 - 15 ottobre 2015

25%

16 ottobre 2015 - 15 ottobre 2016

35%

16 ottobre 2016 - 15 ottobre 2017

40%

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

̶

DELIBERA

di approvare la modifica della Delib.G.R. n. 18/34 del 23.4.2013 “Direttive per la redazione del
piano dei controlli di cui all’ art. 12-bis della L.R. n. 18/1998 e s.m.i. "Controlli sull’attività
agrituristica", nello specifico posticipando l’inizio delle attività di controllo, in capo al CFVA, al
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15.10.2014 e facendo conseguentemente slittare anche le altre annualità di controllo previste
nella medesima deliberazione;
̶

di approvare la seguente calendarizzazione dell’attività di controllo che il CFVA dovrà porre in
essere a decorrere dal 15 ottobre 2014:
Annualità

Percentuale di controllo

15 ottobre 2014 - 15 ottobre 2015

25%

16 ottobre 2015 - 15 ottobre 2016

35%

16 ottobre 2016 - 15 ottobre 2017

40%

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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