DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 152/14 DEL 02.09.2014

Oggetto:

Autorità regionale pubblica di controllo sulle produzioni a DOP e IGP – Sostituzione del membro di
diritto dei Comitati di Certificazione del Fiore Sardo DOP, Carciofo Spinoso di Sardegna DOP,
Zafferano di Sardegna DOP e Agnello di Sardegna IGP - 2.

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 LR 21 gennaio 2014, n. 7;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014;
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al Dott. Martino Muntoni la
cessazione dall’ incarico di Direttore generale;
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al prot. n.1975/DG del 06.06.2014, con cui si
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998;
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG del 07.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/DG del 10.02.2014, che ribadisce
quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011,con cui, a
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica,
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e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la
sostanziale parità del requisito dell’ anzianità nella qualifica dirigenziale;
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
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;
VISTI i Piani di Controllo di Conformità vigenti per le DO “Fiore Sardo”, “Carciofo Spinoso di Sardegna” “Zafferano di
Sardegna” e “Agnello di Sardegna”, al punto in cui si prevede che i Comitati di Certificazione (CdC) siano nominati
con provvedimento del Responsabile dell’Autorità e le conseguenti Determinazioni nn. 62, 70 ;77, 88 e 89 del 2014
adottate, a questo scopo, dal Direttore Generale;
VISTI i provvedimenti n. 138/14 e 141/14 dello scrivente ufficio, con i quali si è, rispettivamente, conferito al dott.
Sebastiano Renato Sanna, l’incarico di Dirigente di Staff della Direzione Generale ad interim e, conseguentemente,
si è individuato nello stesso il Dirigente Responsabile dell’Autorità di Controllo pubblica per le DO “Fiore Sardo”,
“Carciofo Spinoso di Sardegna” “Zafferano di Sardegna” e “Agnello di Sardegna”;
CONSTATATO che il responsabile dell’Autorità di Controllo è membro di diritto del Comitato di Certificazione;
RITENUTO opportuno, in virtù del nuovo incarico, procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Bandino, già indicato
con determinazione n. 122/14, col dott Sebastiano Renato Sanna in seno ai Comitati di Certificazione per il “Fiore
Sardo DOP”, “Carciofo Spinoso di Sardegna DOP” “Zafferano di Sardegna DOP” e “Agnello di Sardegna IGP” in
previsione di ogni futura convocazione;

DETERMINA

1.

di ratificare, per le motivazioni espresse in premessa, la sostituzione del membro di diritto in seno ai Comitati
di Certificazione per il “Fiore Sardo DOP”, “Carciofo Spinoso di Sardegna DOP” “Zafferano di Sardegna
DOP” e “Agnello di Sardegna IGP”, già indicato nella determinazione n. 122 del 2014, dott. Giovanni
Bandino, coll’attuale Responsabile dell’Autorità di Controllo, dott. Sebastiano Renato Sanna;

2.

di trasmettere, per conoscenza, copia della presente determinazione al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;

3.

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

Il Sostituto del Direttore Generale
Dr. Giovanni Bandino
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