
 
 
 

 
 

 

 

Protocollo di intesa  

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 dall’Agenzia Laore all’Agenzia Agris Sardegna, 

 

tra 

L'Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo rurale - Laore Sardegna, 

di seguito indicata come Agenzia Laore (Codice Fiscale e P. I.V.A. 03122560927), con sede legale in Cagliari 

(CA), via Caprera 8, rappresentata dal Direttore Generale dell'Agenzia dott. Antonio Monni, nato a Burcei il 

4 luglio 1942, domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata; 

 

e 

l’Agenzia Regionale per la ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna - Agris Sardegna, di 

seguito indicata come Agenzia Agris (Codice Fiscale e P. I.V.A. 02270290907), con sede legale in Sassari (SS), 

località Bonassai SS 291 km 18,6), rappresentata dal Direttore Generale dott. Martino Muntoni, nato a 

Villacidro il 28 dicembre 1958, domiciliato per la carica nella sede dell’Agenzia sopra indicata; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta Regionale, del 

Presidente della Regione e degli Assessori, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, concernente “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 

Sardegna”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Regionale Agris Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 38/11 del 8 luglio 2008; 

VISTO  il Decreto del Presidente n. 34 del 5 febbraio 2013 con il quale sono state conferite al Dott. 

Antonio Monni le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

VISTO  il Decreto del Presidente n. 33 del 5 febbraio 2013 con il quale sono state conferite al Dott. 

Martino Muntoni le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Agris Sardegna; 

VISTI gli articoli 24 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che 

prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di natura 

organizzativa per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 8 agosto 2013 con la quale l’Agenzia 

Agris Sardegna è stata indicata a far data dal 1 gennaio 2014, in sostituzione di Laore 



 
 
 

 
 

 

 

Sardegna, quale 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; 

VISTO il Decreto n. 0023032 del 31 ottobre 2013 con il quale 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20 dicembre 2013 con la quale 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; 

RILEVATO 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; 

RILEVATO altresì che l’Agenzia Laore ha ricevuto dalla Giunta Regionale l’incarico di garantire il 

trasferimento delle funzioni anche 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 in alcun caso il trasferimento di funzioni tra Laore ed Agris deve creare disfunzioni e 

disagi all’attività dei produttori ed operatori del settore; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Presupposti generali 

L'Agenzia Laore e l'Agenzia Agris instaurano un più stretto rapporto di collaborazione 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. 

 

Art. 2 – Trasferimento delle funzioni 

L’Agenzia Laore garantirà il trasferimento delle funzioni tramite l’affiancamento, l’addestramento e la 

formazione del personale Agris Sardegna risultante dall’elenco allegato, 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. Fermo restando che tutti gli adempimenti 

successivi al 1 gennaio 2014 ricadono nella specifica responsabilità di Agris,  le richieste pervenute fino 



 
 
 

 
 

 

 

30 giugno 2014 saranno istruite da Agris con l’affiancamento e la collaborazione di Laore, che si avvarrà 

a tal fine e per tutta la durata della convenzione dell’attuale struttura organizzativa.  

 

 

Art. 3 – Passaggio di consegne  e trasferimento documentale  

L’Agenzia Laore procederà al passaggio di consegne all’Agenzia Agris prioritariamente in formato 

digitale e/o cartaceo tutta la documentazione in proprio possesso riguardo l’attività del Servizio 

Autorità di Controllo e i formati editabili dei documenti e piani di controllo attualmente in uso. Tale 

passaggio documentale sarà puntualmente descritto in un apposito verbale. 

Laore provvederà, inoltre,a fornire supporto ad Agris per la programmazione e l’organizzazione 

dell’attività, l’attuazione o revisione dei piani di controllo e la predisposizione della reportistica richiesta 

dagli enti preposti.  

A tal fine l’Agenzia Agris definisce la propria organizzazione e comunica a Laore i nominativi dei 

responsabili cui dovrà essere trasferita la documentazione nonché degli addetti che saranno preposti 

alle attività per le quali Laore assicurerà una adeguata formazione e il necessario affiancamento e 

addestramento. 

 

Art. 4 – Attività ispettiva 

Nelle more della qualificazione e formazione di propri tecnici ispettori, Agris potrà richiedere, sulla base 

della programmazione delle attività ispettive predisposta da Agris,  l’affiancamento di Laore per le 

ispezioni previste dai piani di controllo. Laore, inoltre, si dichiara disponibile ad autorizzare la 

collaborazione a titolo occasionale e temporaneo del proprio personale ispettivo che sarà 

convenzionato, su base volontaria, da Agris ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

e del decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 917/P del 

26.05.2000. 

L’Agenzia Laore provvederà inoltre a garantire l’addestramento del personale ispettivo di Agris che per 

le prime visite programmate sul campo e comunque per la durata della presente intesa opererà con 

l’affiancamento del personale ispettivo di Laore. I verbali d’ispezione dovranno essere trasmessi agli 

uffici Agris competenti. 

 

 

Art. 5 – Sistema informativo 

Laore acconsente al subentro di Agris nel contratto di licenza relativo al sistema informativo acquisito 

dalla ditta Quix  per la gestione dell’Autorità di Controllo, mediante cessione ai sensi degli articoli 1406 

e seguenti del codice civile o equivalente. 

A tal fine Agris provvede ad acquisire il consenso del terzo ceduto e a definire con il medesimo tutti i 

rapporti contrattuali necessari, liberando e manlevando Laore da ogni responsabilità a far data dalla 

data della cessione. 



 
 
 

 
 

 

 

Laore assicura ad Agris tutto il supporto e l’addestramento necessario al corretto utilizzo e gestione del 

software. 

 

Art. 6 – Referenti 

Si conviene di individuare nel dott. Giuseppe Aresu, dirigente presso Laore, e nel dott. Sebastiano 

Renato Sanna, dirigente presso Agris, i dirigenti referenti per il trasferimento di funzioni oggetto del 

presente protocollo. 

I suddetti dirigenti  individueranno inoltre i dipendenti delle due strutture necessari ad assicurare la 

buona riuscita del piano di trasferimento delle competenze oggetto del presente protocollo. 

 

Art. 6 – Durata 

La presente convenzione ha validità fino al 30.06.2014. 

 

XXX 

Data _____________________________ 

 

 

 

Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo  Agenzia Agris Sardegna 

 Il Direttore Generale Il Direttore Generale 

 Dott. Antonio Monni Dott. Martino Muntoni 


