DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 71/14 DEL 04.04.2014

Oggetto:

Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Agnello di Sardegna IGP –
Trasmissione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura dei dati di macellazione anno 2013
provenienti da Laore 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 deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”;
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/54 del 08.08.2013 con la quale l’Agenzia Agris Sardegna è stata
indicata, a far data dal 1 gennaio 2014, quale autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/37 del 20.12.2013 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 regionali, dall'Agenzia Laore all'Agenzia Agris Sardegna;
VISTO il Decreto n. 0023032 del 31.10.2013 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
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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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in
materia di DOP, IGP e STG e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 73/2009 del Consiglio e sue successive mm. e ii. che, stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune, istituisce tali regimi a favore
degli agricoltori e modifica i regolamenti (UE) n. 1290/2005, (UE) n. 247/2006, (UE) n. 378/2007 e abroga il
regolamento (UE) n. 1782/2003;
PREMESSO che:
- l’Agris ha richiesto alla Giunta Regionale della Sardegna, con provvedimento di questa direzione n. 15 del
03.02.2014, l’inserimento dei compiti specifici dell’Autorità pubblica di controllo sulle produzioni DOP e IGP
regionali nei doveri statutari dell’agenzia;
-

l’Autorità di Controllo ha tra i propri compiti verificare e controllare il rispetto delle procedure di certificazione
regolate dai Piani di Controllo delle produzioni a DOP e IGP regionali, approvati con provvedimenti del MIPAAF;

-

nel corso del 2013 l’inserimento, il mantenimento e l’esclusione degli operatori aderenti volontariamente al
sistema di certificazione della IGP “Agnello di Sardegna” è stato gestito dal Servizio Autorità di Controllo
dell’Agenzia Laore Sardegna;

-

l’agenzia Laore ha reso pubblico sul sito istituzionale, fino al 20 marzo 2014, l’elenco dei lotti aziendali di agnelli
etichettati IGP, al fine di consentire agli operatori interessati di conoscere l’esatta entità dei capi certificati e
presentare eventuali osservazioni e/o reclami;

-

l’agenzia Laore, ha integrato e/o modificato l’elenco in oggetto a seguito dell’accoglimento delle eventuali
osservazioni o reclami presentati entro il 31 marzo 2014;

-

in data 2 aprile 2014, Laore Sardegna ha trasmesso ad Agris i dati relativi alle macellazioni dei capi etichettati
“Agnello di Sardegna IGP”, perché questa in qualità di Autorità di Controllo, a decorrere dal 1 gennaio 2014,
possa comunicarli all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) entro la data limite del 7 aprile 2014;

-

sulla base di quanto trasferito dall’agenzia Laore e delle informazioni fornite alla stessa dai Macellatori inseriti nel
sistema di controllo, il numero di capi etichettati come “Agnello di Sardegna IGP” è risultato pari a 506.504 per
l’anno 2013;

RITENUTO che è necessario:
- certificare la produzione di “Agnello di Sardegna IGP” per l’anno 2013, sulla base delle risultanze dell’attività
istruttoria effettuata dal Servizio Autorità di Controllo dell’Agenzia Laore e dei dati forniti alla stessa dai Macellatori
autorizzati;
-

approvare i dati trasmessi dall’agenzia Laore e contenuti nell’elenco allegato alla presente determinazione, della
quale fa parte integrante;

-

trasmettere all’Organismo pagatore nazionale AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) i dati di cui sopra,
organizzati nell’elenco dei lotti di agnelli etichettati per data di macellazione, produttore e macellatore;

-

consentire agli operatori, per ulteriori 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione, di presentare
nuove osservazioni e/o reclami riguardo i dati riportati nell’elenco allegato.
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DETERMINA

1.

di certificare la produzione dell’Agnello di Sardegna IGP per l’anno 2013, pari a 506.504 capi;

2.

di approvare i dati contenuti nell’elenco trasmesso dall’agenzia Laore e allegato alla presente
Determinazione, della quale fa parte integrante e sostanziale;

3.

di trasmettere all’Organismo pagatore nazionale AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) il file
contenente l’elenco dei lotti macellati e certificati, secondo il tracciato richiesto;

4.

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

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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