DELIBERAZIONE N. 43/45 DEL 6.12.2010

Oggetto:

Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Articolo 28, comma 1, lett.a). Approvazione nuovo
Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, con nota n. 2898/gab del 23.11.2010,
richiama quanto disposto dall’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 che ha istituito
l’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale della
Regione Autonoma della Sardegna, denominata LAORE Sardegna. Con deliberazione n. 25/37 del
3 luglio 2007 la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia che ha dettato le norme
fondamentali in materia di competenze, organizzazione e funzionamento della stessa.
L’Assessore richiama le deliberazioni n. 51/19 del 24.09.2008 della Giunta Regionale con cui
l’Agenzia LAORE Sardegna è stata designata quale autorità di controllo, per le produzioni
riconosciute DOP e IGP per le quali i soggetti richiedenti il marchio di origine non abbiano optato
per un organismo di controllo privato e n. 17/34 del 27.04.2010 con cui l’Agenzia è stata designata
quale autorità di controllo anche delle produzioni regionali a marchio Fiore Sardo DOP, Pecorino
Sardo DOP e Pecorino Romano DOP e Agnello di Sardegna IGP, prima controllate e certificate
dall’Organismo di controllo per le produzioni di origine animale (OPCA).
L’Assessore riferisce che con i Decreti del Mipaaf del 29.04.2010, prot. nn. 10309, 10310, 10311 e
10312, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 e 19 maggio 2010, l’Agenzia LAORE Sardegna è
stata designata, provvisoriamente, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulle
denominazioni Fiore Sardo DOP, Pecorino Sardo DOP, Agnello di Sardegna IGP e Pecorino Sardo
Romano DOP, in attesa dei nuovi piani di controllo delle quattro denominazioni di origine.
L’Assessore prosegue riferendo che a seguito dell’approvazione dei piani di controllo delle
denominazioni di origine Agnello di Sardegna IGP, Fiore Sardo DOP e Carciofo Spinoso di
Sardegna DOP, con Decreti Ministeriali prot. n. 20451 del 29.09.2010 e prot. nn. 20892 e 20893
del 1.1.2010, l’Agenzia è stata designata quale autorità incaricata di effettuare i controlli sulle
denominazioni Carciofo Spinoso di Sardegna protetta transitoriamente a livello nazionale, Fiore
sardo DOP e Agnello Sardo IGP. Permane in capo all’Agenzia la designazione quale autorità
pubblica incaricata di effettuare i controlli sulle denominazioni Pecorino Sardo DOP e Pecorino
Romano DOP, in via provvisoria , in attesa dell’approvazione dei nuovi piani di controllo.
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Evidenzia, l’Assessore, la necessità di modificare lo Statuto dell’Agenzia LAORE, approvato con
deliberazione n. 25/37 del 3 luglio 2007, e adeguare la struttura organizzativa alle nuove
competenze dell’Agenzia, attribuendo al Dipartimento per gli Affari generali e della Contabilità le
attività di controllo finalizzate alla certificazione volontaria, incluse quelle previste dagli articoli 10 e
11 del Regolamento (CE) n° 510/2006, relative alle produzioni DOP e IGP regionali per i quali i
soggetti richiedenti il marchio di origine non scelgano un organismo di controllo privato. Allo scopo
nel Dipartimento per gli Affari generali e della Contabilità è individuato un nuovo servizio,
denominato “Autorità di Controllo” e, nel contempo, viene prevista l’unificazione del Servizio
Patrimonio e del Servizio Infrastrutture, attualmente incardinati nel medesimo Dipartimento, per cui
il numero dei servizi istituiti presso l’Agenzia rimane invariato e non si determina un incremento
della dotazione dirigenziale.
A tal fine, i competenti uffici di LAORE Sardegna hanno proceduto alla revisione dello Statuto
dell’Agenzia, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
L’Assessore evidenzia che nella predisposizione del testo del nuovo Statuto si è tenuto conto
dell’articolo 7, comma 9 della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria 2008), il
quale dispone che le funzioni già esercitate dall’Istituto di Incremento Ippico e trasferite all’Agenzia
LAORE Sardegna siano assunte dall’Agenzia AGRIS Sardegna che succede all’Agenzia LAORE
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo stesso Istituto, con la conseguente soppressione
del Dipartimento per l’incremento ippico.
Si è tenuto altresì conto di quanto disposto dalla Giunta regionale con le deliberazioni 14/10 del 6
aprile 2010, n. 21/44 del 3 giugno 2010 e n. 26/32 del 6 luglio 2010, con le quali è stata data
attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2009, n.
5, in materia di revisione organica degli statuti degli enti e delle agenzie regionali.
L’Assessore ricorda che l’articolo 28 della legge regionale n. 13/2006, nell’attribuire alla Giunta
regionale la competenza ad approvare gli Statuti (e quindi anche le loro variazioni) delle Agenzie,
prevede che debba essere acquisito il parere della competente Commissione consiliare, che deve
essere reso entro trenta giorni dalla assegnazione, salva la facoltà di prescindere dallo stesso
qualora non venga reso nel termine indicato. Ciò comporta che le modifiche che formano oggetto
di approvazione potranno intendersi definitivamente approvate solo dopo l’acquisizione di detto
parere, ovvero qualora lo stesso non sia reso nel termine sopra indicato.
L’Assessore propone, quindi, di approvare il nuovo Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna, che
sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio
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2007, cosi come riformulato nel documento allegato alla presente deliberazione, per formarne
parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro pastorale, constatato che il Direttore Generale dello stesso Assessorato ha
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. a) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13,
il nuovo Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna, nel testo allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il nuovo Statuto sostituisce il precedente documento approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007.
La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del
parere previsto dall’articolo 28, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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