DELIBERAZIONE N. 33/45 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 17 novembre 2010 n. 15, articolo 9, commi 3 e 4. Istituzione
dell’Osservatorio del latte ovi-caprino. Direttive in materia di composizione,
funzionamento e modalità di erogazione del servizio. Revoca della deliberazione n.
46/32 del 27 dicembre 2010.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che l’articolo 9, comma 3, della
legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, istituisce, presso l’Agenzia LAORE Sardegna,
l’Osservatorio del latte ovi-caprino, a supporto delle attività di programmazione e di monitoraggio
delle produzioni e del mercato.
La composizione dell’Osservatorio, le modalità di funzionamento e di erogazione del servizio,
devono essere definite con deliberazione della Giunta regionale. Per il funzionamento
dell’Osservatorio è autorizzata la concessione, a favore dell’Agenzia LAORE, di un contributo
annuo di euro 300.000, a decorrere dall’anno 2011.
L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 56/63 del 29 dicembre 2009,
relativa al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), che aveva già disposto di affidare
all’Agenzia Laore Sardegna la realizzazione di un sistema di monitoraggio della catena del valore
nella filiera lattiero casearia in Sardegna (settore ovi-caprino) nonché la costituzione di una rete di
rilevazione in grado di monitorare stabilmente l’andamento dei principali comparti agricoli.
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 46/32 del 27 dicembre 2010,
ha approvato le direttive in merito alla composizione, al funzionamento e alle modalità di
erogazione del servizio dell’Osservatorio. Peraltro, l’attuazione di quanto disposto dalla Giunta
regionale con la deliberazione in parola ha evidenziato difficoltà applicative che ne rendono
opportuna la revoca e l’introduzione di una nuova disciplina in grado di garantire la piena
operatività dell’Osservatorio.
L’Assessore propone, quindi, di ridefinire le direttive in materia di composizione, il funzionamento,
le modalità di erogazione del servizio dell’Osservatorio del latte ovi-caprino, così come formulate
nell’allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
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Ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sottopone l’argomento alle
determinazioni della Giunta regionale.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

− di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria deliberazione n. 46/32 del 27
dicembre 2010, recante “Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 9, comma 4.
Composizione, modalità di erogazione del servizio e funzionamento dell’Osservatorio del latte
ovicaprino”;
− di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2010 n. 15,
le direttive per la composizione, il funzionamento e le modalità di erogazione del servizio
dell’Osservatorio del latte ovi-caprino, così come formulate nell’allegato alla presente
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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