DELIBERAZIONE N. 46/32 DEL 27.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale
regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo
articolo 9, comma 4. Composizione,
modalità
modalità di erogazione del servizio e funzionamento dell’Osservatorio del latte ovivicaprino.

L’Assessore dell’ Agricoltura e Riforma Agro Pastorale richiama quanto disposto dall’art. 9 della
legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, che ha istituito l’Osservatorio del latte ovi-caprino, quale
servizio a supporto dell’attività di programmazione nonché di monitoraggio delle produzioni e del
mercato.
L’Assessore fa rilevare che le presenti disposizioni sono necessarie, secondo quanto stabilito
dall’articolo 9, paragrafo 4 della citata legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010, per avviare, nel
concreto, l’attività dell’Osservatorio.
L’Assessore ricorda che la deliberazione della Giunta regionale n. 53/63 del 29 dicembre 2009,
relativa al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) aveva già disposto l’affidamento
all’Agenzia Laore Sardegna della 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.
Per quest’ultimo punto l’Assessore rappresenta la necessità di acquisire il supporto tecnico della
Fondazione Qualivita, patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, attraverso
l’acquisizione di una quota associativa della stessa.
L’Assessore propone, quindi, di definire la composizione, le modalità di erogazione del servizio, e il
funzionamento dell’Osservatorio del latte ovi-caprino così come formulate nell’allegato alla
presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità
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DELIBERA

−

di approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2010 n. 15,
le direttive per la composizione, le modalità di erogazione del servizio, e il funzionamento
dell’Osservatorio del latte ovi-caprino, istituito con legge regionale 17 novembre 2010, n. 15.
articolo 9, comma 3, così come formulate nell’allegato alla presente deliberazione, per
formarne parte integrante e sostanziale;

−

di acquisire il supporto tecnico della Fondazione Qualivita, patrocinata dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, attraverso l’acquisizione di una quota associativa della stessa
pari a € 25.000.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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