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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 244/13 DEL 31.12.2013 

 

Oggetto: Protocollo di intesa per il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni 
a denominazione e indicazione di origine protetta (Fiore Sardo, Agnello di Sardegna IGP, Carciofo 
Spinoso di Sardegna DOP, Zafferano di Sardegna DOP) e a marchio di qualità dall’Agenzia LAORE 
Sardegna all’Agenzia AGRIS Sardegna. 

 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 225/13 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia Agris per l’anno 2014”; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che  
- con deliberazione della G.R. n. 33/54 del 08.08.2013 l’Agenzia AGRIS Sardegna è stata indicata, a far data dal 

1° gennaio 2014, in sostituzione di LAORE Sardegna, q uale autorità pubblica da designare per le produzioni 
DOP e IGP regionali e l’Agenzia LAORE Sardegna ha ricevuto la direttiva di agevolare il passaggio di consegne 
all’Agenzia AGRIS; 

 
- con Decreto n. 0023032 del 31 ottobre 2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – 
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, 
ha individuato l’Agenzia AGRIS Sardegna, a far data dal 1 gennaio 2014 e in sostituzione di LAORE Sardegna, 
quale autorità pubblica per le produzioni DOP e IGP regionali; 
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- con deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20 dicembre 2013  è stato approvato l’atto di indirizzo per 
il trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di 
origine protetta e a marchio di qualità dall'Agenzia LAORE all'Agenzia AGRIS Sardegna DOP e IGP regionali; 

 
DATO ATTO che 
- l’Agenzia AGRIS, nelle more della modifica allo statuto attualmente vigente e, della conseguente istituzione della 

struttura di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine protetta e a marchio di qualità, ha 
l’esigenza di avvalersi del supporto dell’Agenzia LAORE per l’organizzazione del servizio e l’addestramento del 
personale addetto; 

 
- l’Agenzia LAORE ha ricevuto dalla Giunta Regionale l’incarico di garantire il trasferimento delle funzioni tramite 

l’affiancamento e la formazione del personale individuato da AGRIS Sardegna, sia per quanto riguarda le attività 
tecnico-amministrative, ivi compresa la gestione dello specifico sistema informativo, sia per quanto riguarda 
l’attività ispettiva per un periodo di sei mesi, previa stipula di apposito atto di intesa fra le Agenzie interessate; 

 
CONSIDERATO che gli articoli 24 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di natura organizzativa per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, di dover provvedere a regolare con apposito 
protocollo di intesa i rapporti di collaborazione tra i due soggetti sopra citati; 
 

VISTO lo schema di protocollo di intesa e ritenuto di doverlo approvare; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di autorizzare la stipula di un apposito Protocollo di Intesa tra l’Agenzia AGRIS Sardegna e l’Agenzia 
LAORE Sardegna contenente la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra le parti  per il 
trasferimento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione 
di origine protetta (Fiore Sardo DOP, Agnello di Sardegna IGP, Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, 
Zafferano di Sardegna DOP) e a marchio di qualità; 
 

2. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa contenente la disciplina del rapporto di collaborazione,  
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 
 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


