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DECRETO N. 1365  DEC A  25 DEL  11 MAGGIO 2022    

—————   

Oggetto:  Istituzione Comitato consultivo vitivinicolo regionale per il sostegno e la 

promozione del comparto vitivinicolo. 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

RILEVATA l’importanza del comparto vitivinicolo nella regione Sardegna;  

RITENUTO di dover provvedere all’istituzione di un Comitato consultivo vitivinicolo 

regionale costituito da esperti della filiera vitivinicola con il compito di formulare 

pareri e proposte nell’ambito delle attività del comparto viticolo, enologico e 

bevande spiritose; 

DECRETA 

ART. 1 Il Comitato consultivo vitivinicolo regionale per il sostegno e la promozione del 

comparto vitivinicolo è istituito con la seguente composizione: 

- Presidente – Assessora dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale o suo 

delegato; 
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- un rappresentante del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale;  

- un rappresentante del Servizio Sviluppo delle filiere agroalimentari e dei 

mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;  

- un rappresentante del Servizio Competitività delle aziende agricole 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;  

- un rappresentante dell’Agenzia Laore Sardegna; 

- un rappresentante dell’Agenzia Agris Sardegna; 

- un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali di 

categoria Coldiretti,  Confagricoltura, Cia e Copagri; 

- un rappresentante per ognuno dei Consorzi di tutela dei vini riconosciuti ai 

sensi della legge n. 238/2016;  

- un rappresentante dell’Assoenologi Sardegna; 

- un rappresentante del Dipartimento di Agraria;  

- un rappresentante designato dalle Centrali Cooperative. 

ART. 2 La partecipazione dei componenti del Comitato consultivo vitivinicolo regionale 

avviene a titolo gratuito. 

ART. 3 Il presente decreto verrà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

           L’Assessora                               

                   Gabriella Murgia 


