
                                                                                                           

- 1 - 

 

*  *  *  * 

CONVENZIONE TRA L’AGENZIA AGRIS SARDEGNA E L’AGENZI A LAORE 

SARDEGNA, PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE ISPETTIV E E DEGLI 

ACCERTAMENTI AZIENDALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTORITA’ 

DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI A DOP E IGP DELLA SAR DEGNA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno 2014 addì 22 del mese di luglio, presso la sede dell’Agenzia Regionale 

AGRIS Sardegna in Sassari, Località Bonassai, S.S. 291 Sassari-Fertilia – Km. 

18,600, Sassari – CAP 07100, ----------------------------------------------------------------------- 

 

l’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura - AGRIS Sardegna, con sede in 

Sassari, Località Bonassai, S.S. 291 Sassari-Fertilia, km. 18,600 (CF e P. I.V.A. 

02270290907), di seguito denominata Agris, rappresentata dal sostituto del Direttore 

Generale dott. Giovanni Bandino, nato a Serrenti il 25 gennaio 1952, domiciliato per 

la carica presso la sede dell’Agenzia  

e 

l’Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e lo sviluppo 

rurale - LAORE Sardegna, con sede in Cagliari, via Caprera 8 (CF e P. I.V.A. 

03122560927), di seguito denominata Laore, rappresentata dal Direttore Generale 

dott.ssa Maria Ibba, nato ad Alghero il 22 gennaio 1952, domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Agenzia  

Premesso che 

 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 25 giugno 2014, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha individuato nella collaborazione tra le suddette 
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agenzie regionali una soluzione immediata, necessaria per consentire ad Agris 

l’espletamento delle funzioni di Autorità pubblica di controllo sulle produzioni 

regionali a marchio d’origine comunitario; 

- nella prospettiva di una prossima piena integrazione funzionale tra le due 

agenzie, Laore può, attraverso la propria struttura denominata Servizio Autorità di 

Controllo, effettuare le verifiche ispettive aziendali e trasmetterne gli atti ad Agris 

per il prosieguo dell’iter procedimentale; 

- la medesima delibera ha demandato ad Agris e a Laore la stipula di una 

convenzione per disciplinare le modalità e i costi per lo svolgimento, da parte di 

Laore, delle verifiche ispettive aziendali, indispensabili per concludere il processo 

di certificazione di cui al punto precedente;  

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (Premessa) 

 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 (Finalità della convenzione) 

La presente convenzione regolamenta i rapporti tra Agris e Laore per l’effettuazione 

delle verifiche ispettive aziendali finalizzate al controllo dei requisiti disciplinati dai 

Piani di Controllo delle denominazioni “Fiore Sardo DOP”, “Carciofo Spinoso di 

Sardegna DOP”, “Zafferano di Sardegna DOP” e “Agnello di Sardegna IGP”.  

Art. 3 (Oggetto della convenzione)  

Con il presente atto Agris si avvale della collaborazione di Laore per l’effettuazione, 

nel rispetto dei piani di controllo, delle verifiche ispettive da svolgersi presso le sedi 

aziendali delle ditte riportate negli elenchi che Agris si impegna a fornire entro tre 

giorni dalla firma della presente convenzione e in quelli che Agris trasmetterà a 
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Laore secondo le modalità di seguito disciplinate. 

Art. 4 (Obblighi di Laore)  

4.1 Laore effettuerà i controlli in campo producendo, nel rispetto dei piani di 

controllo, i relativi verbali di verifica ispettiva. 

 4.2 Per gli scopi della presente convenzione, Laore s’impegna a: 

a) trasmettere i verbali delle verifiche ispettive dando la priorità a quelli relativi alle 

verifiche ispettive sulle quali è stata segnalata l’urgenza da parte di Agris; 

b) trasmettere ad Agris, entro il 31/12/2014, i verbali relativi alle verifiche ispettive 

da effettuarsi presso le sedi delle ditte riportate negli elenchi che Agris si impegna 

a trasmettere non oltre tre giorni dalla firma della presente convenzione, fatto 

salvo quanto previsto al successivo articolo 5, lett. a), b), c), d); 

c) trasmettere ad Agris i verbali relativi alle verifiche ispettive da effettuarsi presso le 

sedi delle ditte riportate in elenchi trasmessi successivamente a quelli di cui al 

punto precedente, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo elenco, fatto salvo 

quanto previsto al successivo articolo 5, lett. a), b), c), d); 

d) comunicare ad Agris i nominativi dei dipendenti impiegati nell’attività di verifica 

ispettiva e i loro curricula formativi e professionali; 

e) garantire la necessaria riservatezza in ordine alle informazioni ottenute in 

occasione delle verifiche ispettive o gestite per effetto della presente 

convenzione; 

4.3 Laore non garantisce la trasmissione, entro il 31/12/2014, dei verbali relativi alle 

verifiche ispettive effettuate presso le ditte riportate in elenchi trasmessi 

successivamente al 31/10/2014. 

4.4 In mancanza dei dati corretti e completi negli elenchi in formato excel e della 
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documentazione in formato pdf, costituente il fascicolo di una determinata ditta, 

Laore non effettuerà presso di essa la verifica ispettiva, declinando ogni 

responsabilità in merito.  

Art. 5 (Obblighi di Agris) 

Per gli scopi della presente convenzione, Agris si impegna a: 

a) trasmettere tempestivamente gli elenchi delle ditte da sottoporre a verifica 

ispettiva, suddivisi per prodotto, tipologia di operatore, tipologia di verifica (di 

mantenimento o iniziale), eventualmente segnalando quelle aventi carattere 

d’urgenza; 

b) utilizzare, per i fini di cui al punto “a” i fogli di calcolo in formato excel, allo scopo 

predisposti dall’agenzia Laore, avendo cura che siano compilati correttamente e 

completamente; 

c) fornire a Laore, contestualmente alla trasmissione degli elenchi, copia 

digitalizzata di tutta la documentazione costituente i fascicoli riferiti alle ditte in 

essi ricomprese, in formato pdf e ripartita in tante cartelle quante sono le ditte 

da sottoporre a controllo; 

d) denominare le cartelle di cui al punto “c” con la ragione sociale della ditta a cui 

si riferiscono e con il relativo numero di fascicolo; 

e) informare tempestivamente  le ditte che saranno oggetto di verifica ispettiva da 

parte di Laore della presente convenzione, delle conseguenze ai fini dell’attività 

di controllo e delle implicazioni ed adempimenti per essi derivanti; 

f) richiedere tempestivamente alle ditte che saranno oggetto di verifica ispettiva 

da parte di Laore gli eventuali documenti da fornire al tecnico ispettore, durante 

il sopralluogo, ai fini del perfezionamento del fascicolo.  
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Art. 6 (Costi) 

A titolo forfettario, Agris riconosce a Laore, per l’attività di cui alla presente 

convenzione, un rimborso pari al costo previsto nei tariffari in vigore per lo 

svolgimento delle verifiche ispettive supplementari. 

Art. 7  (Risultati delle attività)  

Laore e Agris garantiscono l’effettuazione delle attività previste nei precedenti 

articoli, coerentemente con quanto previsto dalla presente convenzione. 

Art. 8 (Inadempienze)  

Qualora risultasse che le attività previste negli articoli precedenti non fossero state 

realizzate secondo le condizioni e le modalità previste nella presente convenzione, 

le parti concordano di richiedere l’intervento della Direzione generale dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, per dirimere eventuali controversie in via amministrativa.  

Art. 9 (Registrazione) 

Le parti si riservano la possibilità di registrare la presente convenzione solo in caso 

d’uso. 

Art. 10 (Modifiche)  

Ove si rendesse necessario, le disposizioni contenute nella presente convenzione 

potranno essere modificate o integrate, in accordo tra le parti, anche 

successivamente alla sua entrata in vigore, esclusivamente in forma scritta.  

 

Art. 11 (Decorrenza e durata della convenzione)  

La presente convenzione decorre dalla data di stipula del presente atto e fino al 31 

dicembre del 2014, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.   
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Cagliari, lì  22/07/2014 

 

 

PER AGRIS SARDEGNA   PER LAORE SARDEGNA 

Dott.  

 

 

 Dott. 

 

 


