Allegato alla Delib.G.R. n. 46/32 del 27.12.2010

Osservatorio del latte ovivi-caprino.
caprino.
Composizione; funzionamento; modalità di erogazione del servizio.
servizio.

Presso l’Agenzia LAORE Sardegna è istituito l’Osservatorio del latte ovi-caprino, per la raccolta,
l’elaborazione e la pubblicazione dei dati concernenti le produzioni casearie e il mercato del latte
ovi-caprino, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010.
L’Osservatorio coadiuva la Giunta regionale, l’Assessorato dell’Agricoltura, le agenzie agricole e le
rappresentanze della filiera ovi-caprina nella definizione di programmi e linee di intervento relative
al comparto.
L’Osservatorio sarà supportato da un comitato tecnico con funzioni consultive composto da:
1. un rappresentante dell’Agenzia LAORE Sardegna con funzioni di coordinamento;
2. un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura;
3. un rappresentante dell’Assessorato regionale della Sanità;
4. un rappresentante dell’Agenzia Agris Sardegna;
5. quattro

rappresentati

delle

organizzazioni

del

comparto

agricolo

(Coldiretti,

CIA,

Confagricoltura, Copagri);
6. un esperto designato dall’ISTAT;
7. un esperto designato da ISMEA;
8. un esperto designato da INEA;
9. un esperto designato dall’Agenzia regionale Osservatorio Economico;
10. un esperto designato dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo per BDN;
11. un esperto designato dal ministero della Sanità;
12. un esperto designato dalla fondazione Qualivita.
I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Regione e, se
esterni all’amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso per le spese sostenute.
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Entro trenta giorni dalla nomina di tutti i componenti, alla sua prima riunione, convocata dal
Direttore generale dell’Agenzia LAORE, il Comitato consultivo adotta un regolamento interno che
disciplina la sua convocazione e lo svolgimento dei lavori.
L’Ufficio dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna, per alimentare il sistema informativo
dell’Osservatorio, si avvarrà della collaborazione degli Uffici, Agenzie, Aziende e Istituti regionali.
Può inoltre avvalersi della collaborazione di istituti di ricerca, di uffici della pubblica
Amministrazione statale, di organismi privati nonché di esperti a vario titolo individuati.
Entro trenta giorni dall’adozione del decreto del Presidente della Regione di costituzione
dell’Osservatorio, o comunque entro trenta giorni dall’individuazione del bisogno informativo,
l’Agenzia LAORE Sardegna stipulerà, con gli enti o istituzioni interessate appositi protocolli per la
regolamentazione dei rapporti fra le parti.
Sono tenuti, tra gli altri, al rispetto dei contenuti del presente allegato:
a. Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
b. Assessorato regionale della Sanità;
c.

Aziende sanitarie Locali;

d. Agenzia ARGEA,
e. Agenzia AGRIS;
f.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

g. Consorzi di tutela dei prodotti a marchio a denominazione di origine;
h. Organizzazioni di produttori;
i.

ARAS – Associazione regionale allevatori della Sardegna;

j.

APA – Associazione provinciale allevatori;

k.

Organismi di certificazione.

L’Ufficio dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna costituisce, organizza e alimenta il
sistema informativo del latte ovi-caprino e relativo mercato, utilizzando a tal fine sia informazioni
provenienti da altri enti e istituzioni sia progettando e attivando sistemi di rilevazione diretta. La
gestione, l’elaborazione, la validazione, la pubblicazione e l’archiviazione dei dati sarà sottoposta a
specifiche procedure di salvaguardia dell’attendibilità e della correttezza del dato, definite
dall’Ufficio dell’Osservatorio, anche con il ricorso ad adeguate competenze esterne.
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L’Ufficio dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna dovrà garantire la pubblicazione delle
informazioni elaborate, in forma aggregata, nel proprio sito istituzionale. I dati elaborati
dall’Osservatorio potranno essere accessibili, attraverso opportuni link, da tutti i siti istituzionali
della RAS, delle Agenzie, degli enti, degli Istituti, nonché delle associazioni e istituzioni a vario
titolo riconducibili alla filiera lattiero casearia ovi - caprina e/o ai soggetti che ne fanno parte
(OO.PP.A., Consorzi di tutela, rappresentanze dei trasformatori, CC.II.AA. ecc.). L’Ufficio
dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna curerà inoltre la pubblicazione di un report
periodico su supporto cartaceo.
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