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Relazione descrittiva Programma Operativo Annuale 2016 

Premessa 

 

La programmazione delle attività dell’Agenzia Laore Sardegna per l’esercizio 2016 è stata avviata 

nel mese di novembre 2015. In assenza del comitato tecnico, organo di indirizzo e 

coordinamento dell’attività dell’Agenzia che avrebbe dovuto elaborare i programmi pluriennali e 

annuali, ai sensi degli artt. 17,18 della L.R. 13/2006, è apparso necessario e opportuno a questa 

direzione, definire una proposta di lavoro da sottoporre all’Assessore dell’Agricoltura e per il suo 

tramite alla Giunta Regionale, anche al fine di poter avviare l’attività in tempo utile alle esigenze 

operative.  

Le linee strategiche, definite con la collaborazione dei dirigenti prevedevano che gli obiettivi di 

programma fossero individuati in base all’analisi dei fabbisogni territoriali e di filiera, con l’ausilio 

degli atti prodotti nel percorso di concertazione per il  PSR 2014/2020 - in correlazione con le 

priorità e le focus area - con i documenti di preparazione del  FEAMP, e tenuto conto dei compiti 

affidati all’Agenzia da specifiche delibere della Giunta Regionale. Quanto sopra è stato 

formalizzato nella direttiva della direzione generale nota prot. 0032017  del 02/12/2015.  

L’impostazione data coincide sostanzialmente con quanto significato nelle disposizioni 

dell’Assessore degli Affari Generali (nota prot.n.477/Gab del 15 febbraio 2016), che vincolano 

anche questa direzione al rispetto delle linee guida per la predisposizione e formalizzazione del 

Programma Operativo Annuale emanate con nota prot. 4600/Gab del 29/12/2015. 

Con nota prot. 0005620  del 17/02/2016, indirizzata a tutti i Servizi, si è dato avvio alla 

predisposizione formale delle schede relative ai singoli  Obiettivi Gestionali Operativi per il 2016, 

come indicato nelle linee guida pervenute, e tenuto conto degli obiettivi prioritari assegnati per 

l’anno 2016 all’Agenzia dall’Assessore dell’Agricoltura con nota prot. 412/Gab del 17 febbraio 

2016. 

POA 2016  

 

Per la definizione delle linee di attività per il 2016 la Direzione Generale ha avviato un processo di 

confronto con i dirigenti responsabili delle Unità Organizzative Dirigenziali, con l’obiettivo di 

individuare, nella vastità ed eterogeneità delle esigenze del comparto agricolo e, più in generale 

del mondo rurale, una strategia adeguata alle risorse di cui l’Agenzia dispone e commisurata 

all’importanza delle sfide che il contesto di riferimento impone. 

E’ emersa l’indicazione di una linea generale d’intervento finalizzata alla salvaguardia e al 

miglioramento dell’efficienza della capacità produttiva di tutti i comparti e al rafforzamento della 

competitività in un contesto di globalizzazione sempre più aggressivo, nel rispetto dei vincoli di 
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sostenibilità ambientale, di sviluppo integrato dei territori e di sicurezza delle produzioni 

alimentari, per quanto reso obbligatorio dalle norme ma anche in funzione di una valorizzazione 

dell’etica ecologica in chiave di marketing. 

Su questa cifra si è quindi definito il Programma Operativo Annuale (POA) per il 2016, avendo 

preliminarmente verificato per ogni linea di attività la coerenza con le funzioni previste dalla legge 

istitutiva dell’Agenzia, la correlazione con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR), con gli atti di predisposizione del FEAMP, con 

gli obiettivi prioritari assegnati dall’Assessore dell’Agricoltura e con i compiti attribuiti da 

specifiche delibere della Giunta regionale. 

Gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), scaturiti dal contemperamento tra le esigenze rilevate sul 

territorio e le priorità e gli  indirizzi dettati dai documenti citati, riguardano le linee di attività 

descritte di seguito. 

  

1. Sostenibilità delle attività agricole. Servizi finalizzati alla divulgazione e al trasferimento 

agli operatori delle competenze necessarie per uniformare le attività al rispetto delle 

prescrizioni per la gestione sostenibile dei sistemi di produzione. Rientrano in questa 

linea la corretta applicazione di procedure per il contrasto delle principali  problematiche 

sanitarie, la tutela dei suoli attraverso sistemi  di minima lavorazione o di semina su sodo, 

la gestione degli antiparassitari e degli anticrittogamici subordinata a soglie di intervento 

che vengono definite in base al monitoraggio dei fattori di rischio, la gestione dei reflui di 

origine zootecnica, il contrasto alla PSA e alla blue tongue. 

2. Supporto alle politiche regionali sul benessere animale. Attività di sostegno per l’adozione 

di metodi di gestione degli allevamenti coerenti con obiettivi di benessere animale 

superiori a quelli imposti dalla baseline della condizionalità, con la duplice finalità di 

innalzare la bio-sicurezza degli allevamenti e come opportunità di valorizzazione delle 

produzioni. Questi obiettivi rientrano in una specifica misura del Programma di Sviluppo 

Rurale. 

3. Sviluppo dell’agricoltura multifunzionale e supporto alle politiche di sviluppo rurale. Si 

concretizzano nel sostegno alle comunità locali per i processi di sviluppo locale integrato 

e alle aziende agricole per lo sviluppo e la gestione di attività di diversificazione del 

reddito. Rientrano tra queste attività l’assistenza tecnica ai GAL, alle aziende 

agrituristiche e alle fattorie didattiche, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari 

anche attraverso l’inserimento nei circuiti delle mense collettive e scolastiche, lo sviluppo 

dei mercati locali e dei circuiti di filiera corta, così come il recupero di prodotti e 

lavorazioni tipiche rese obsolete dalle logiche di standardizzazione dei circuiti 

commerciali. L’attività prevede inoltre la gestione, il monitoraggio e il controllo dell’Albo 

degli operatori agrituristici e dell’Albo delle Fattorie didattiche. 
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4. Sviluppo delle filiere animali. Questa linea di attività è finalizzata allo sviluppo delle filiere 

zootecniche. Comprende azioni trasversali tra le quali lo sviluppo della foraggicoltura e il 

monitoraggio della qualità dei mangimi utilizzati negli allevamenti, e azioni verticali a 

supporto delle filiere ovina, caprina, suina, bovini da carne e da latte, oltreché pesca, 

acquacoltura e allevamenti minori. Gli interventi sono calibrati sulle specificità dei territori, 

tenuto conto delle caratteristiche strutturali delle aziende e delle esigenze degli operatori. 

5. Sviluppo delle filiere vegetali. La linea di attività comprende azioni nei comparti della 

cerealicoltura, orticoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, frutticoltura e delle piante aromatiche 

e officinali. I servizi sono programmati a livello territoriale, in base alle esigenze e al grado 

di specializzazione delle aziende.  

6. Osservatori. Si prevede di implementare il monitoraggio dei principali comparti agricoli 

attraverso una rete di rilevazione territoriale delle produzioni e l’analisi delle principali 

banche dati esistenti. L’attività, resa necessaria dall’esigenza di una maggiore capacità di 

governo dei comparti produttivi, è specificamente inserita tra le priorità affidate all’Agenzia 

dall’Assessore dell’Agricoltura. 

7. Monitoraggio e controllo. Le attività comprendono la gestione delle verifiche ispettive e 

documentali nell’ambito dei sistemi di certificazione volontaria e la gestione delle verifiche 

ispettive e documentali svolte dall’Agenzia per il Servizio Fitosanitario Regionale. Tali 

attività sono state affidate a Laore Sardegna da specifiche norme e delibere della Giunta 

regionale. 

8. Gestione del patrimonio immobiliare. Si sostanzia nell’attuazione degli interventi ereditati 

dalle funzioni dell’Ente di Riforma Fondiaria e Agraria. Rientra tra le attività il progetto 

“Terre ai giovani”, inserito tra le azioni del PRS 2014/2019, che prevede l’assegnazione di 

terreni agricoli ai giovani. 

 

Completano le linee di attività dell’Agenzia gli Obiettivi Gestionali Operativi connessi 

all’autofunzionamento che mirano al miglioramento dell’efficienza complessiva dell’Agenzia.  

Il Programma Operativo descrive l’insieme delle attività che l’Agenzia ha scelto di perseguire per 

rispondere in modo sfidante alle esigenze del sistema agricolo isolano. Da conto del raccordo tra 

l’attività programmata e gli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale nei documenti di 

programmazione e negli atti di indirizzo specifici. E’ lo strumento che consente di esercitare il 

monitoraggio sugli obiettivi definiti, anche ai fini della valutazione sull’operato della struttura. 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI  
 

N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

1 

DG.0001305/2016 Direzione Generale Comunicazione istituzionale ed interna Adozione e attuazione del progetto pilota “piano generale di 
comunicazione dell’Agenzia Laore Sardegna”. Studio e redazione di una 
proposta per la programmazione delle attività di comunicazione istituzionale 
e comunicazione interna dell’Agenzia.  

2 

DG.0001283/2016 Direzione Generale Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020 e 
Condizionalità 

La PAC 2014-2020 e la Condizionalità rendono necessaria una intensa 
formazione/informazione sulle specifiche novità, articolata attraverso un 
apposito Piano di divulgazione. Il Piano ricomprenderà anche le attività 
informative sulle leggi regionali e nazionali. 

3 
DG.0001450/2016 Direzione Generale Realizzazione dell'attività giuridico-legale in 

rappresentanza e difesa dell'Agenzia LAORE 
Gestione del contenzioso: giurisdizione ordinaria (civile e penale) e 

giurisdizione amministrativa. Attività stragiudiziale: consulenza al Direttore 
Generale e ai Direttori di Servizio. 

4 

DG.0001312/2016 Direzione Generale Supporto alla Direzione Generale per la 
realizzazione di attività tecnico e amministrative. 

Supporto alla DG: per la gestione di  attività e per la redazione di atti di 
competenza; per la programmazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione delle attività dell’Agenzia e per le attività di segreteria. 
Supporto ai Servizi tecnici per l'aggiornamento normativo, lo studio e la 
predisposizione di procedure, adempimenti e atti amministrativi, compresi 
quelli funzionali alla rendicontazione dei progetti a finanziamento regionale, 
nazionale e comunitario. 

5 

DG.0000058/2016 Servizio Bilancio E 
Contabilita' 

Contributo al processo di dematerializzazione 
degli atti amministrativi 

Partecipazione al processo di dematerializzazione degli atti 
amministrativi, nell'ottica di una più efficace condivisione degli stessi e della 
riduzione dei costi, tramite un più ampio utilizzo del protocollo informatico 
per la condivisione dei contratti e relativi allegati al termine delle procedure 
di gara. 

6 
DG.0001498/2016 Servizio Bilancio E 

Contabilita' 
Gestione adempimenti amministrativi Tenuta del Repertorio delle determinazione e del Repertorio dei contratti. 

Rendicontazioni annuali per Amministrazioni e Anagrafi. 

7 

DG.0000446/2016 Servizio Bilancio E 
Contabilita' 

Gestione adempimenti fiscali Adempimenti fiscali entro i termini di legge: adempimenti mensili del 
sostituto d'imposta, comunicazioni INPS, rilascio certificazioni, tenuta della 
contabilità commerciale, obblighi dichiarativi annuali, IMU e TASI.  
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N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

8 
DG.0000399/2016 Servizio Bilancio E 

Contabilita' 
Gestione dei contratti di fornitura di beni e 

servizi strumentali per il funzionamento degli uffici 
dell'Agenzia 

Gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi strumentali per il 
funzionamento degli uffici dell'Agenzia 

9 
DG.0001122/2016 Servizio Bilancio E 

Contabilita' 
Gestione della contabilità secondo i principi 

dell'armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 
Gestione della contabilità secondo i principi dell'armonizzazione di cui al 

D. Lgs. 118/2011 

10 
DG.0000403/2016 Servizio Bilancio E 

Contabilita' 
Gestione economale dei beni mobili 

inventariati, di consumo e della cassa economale 
Gestione economale dei beni mobili inventariati, di consumo e della 

cassa dell'Agenzia 

11 

DG.0001210/2016 Servizio Bilancio E 
Contabilita' 

Gestione procedure di affidamento forniture di 
beni e servizi sulle piattaforme telematiche. 

Gestione procedure di affidamento forniture di beni e servizi sulle 
piattaforme telematiche. Stipula dei contratti. La documentazione di gara 
verrà  fascicolata sul sistema di protocollo informatico Archiflow per 
l'archiviazione, conservazione e condivisione con tutte le UOD dell'Agenzia. 

12 

DG.0000368/2016 Servizio Bilancio E 
Contabilita' 

Predisposizione del bilancio di previsione e del 
rendiconto finanziario secondo i nuovi principi 
dell'armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011 

Bilancio di previsione  e rendiconto secondo i principi 
dell'armonizzazione. Gestione delle variazioni di cui all'art. 47 e 51 D.lgs 
118/2011.  Nuovi schemi di bilancio - classifica delle entrate e delle spese 
codifica dei capitoli di spesa e di entrata - ripresa dati residui 2015 -  FPV  
FR e FCDE. 

13 

DG.0000160/2016 Servizio Infrastrutture 
Logistiche e 
Informatiche 

Gestione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, autoparco e gestione Tecnica e 
Amministrativa delle sedi dell’Agenzia 

Adempimenti D.Lgs. 81/08:  Gestione tecnica sedi: progettazione, DL, 
coordinamento sicurezza, adempimenti AVCP; Gestione amministrativa 
sedi: pagamento fitti, condomini, tasse, tributi, utenze idriche ed elettriche; 
Gestione autoparco: manutenzioni e ottimizzazione utilizzo risorse  

14 
DG.0000165/2016 Servizio Infrastrutture 

Logistiche e 
Informatiche 

Gestione documentale e protocollo Assicurare le attività legate alla ricezione di documentazione ed il relativo 
smistamento alle UOD competenti. Garantire una corretta gestione della 
biblioteca interna e dell’archivio storico. 

15 

DG.0000131/2016 Servizio Infrastrutture 
Logistiche e 
Informatiche 

Gestione sistemi ICT Assicurare livelli di servizio e di sicurezza sempre maggiori 
all'infrastruttura informatica dell'Agenzia (costituita da 18 server fisici e 41 
server virtuali, da 3 storage, dall'infrastruttura della rete dati e dai firewall), 
nonché garantire il funzionamento e l'aggiornamento di circa 300 software e 
il funzionamento di 900 stazioni di lavoro informatiche 
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N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

16 
DG.0000171/2016 Servizio Infrastrutture 

Logistiche e 
Informatiche 

Gestione tecnica degli immobili di proprietà 
dell’Agenzia e degli immobili destinati a sedi 

Garantire la funzionalità delle sedi operative dell'Agenzia mediante 
interventi manutentivi di lavori, attivazioni di servizi e forniture, eseguiti nelle 
modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.  

17 

DG.0000109/2016 Servizio Infrastrutture 
Logistiche e 
Informatiche 

Realizzazione di nuovi sistemi di automazione Progettazione, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di 
automazione di supporto all'attività degli uffici. Progetto per l'attivazione 
della conservazione a norma della documentazione informatica 
dell'Agenzia. 

18 

DG.0000426/2016 Servizio Patrimonio Attività delegate patrimonio immobiliare Attività delegate dalla Regione autonoma della Sardegna: Progetto 
"Terre ai giovani", per l'assegnazione di 11 lotti di terreni agricoli; 
Ricomposizione fondiaria nei Comuni di Escolca e Palmas Arborea; 
Conclusione procedimenti di alienazione fabbricati non funzionali su 
procura della RAS 

19 

DG.0001267/2016 Servizio Patrimonio Dismissione e acquisizione immobili Cessione di terreni ex Riforma fondiaria (poderi, quote, fasce frangivento) 
agli assegnatari o ai frontisti aventi titolo; acquisizione mediante cessione 
volontaria di aree di sedime dei tronchi stradali ex L.R. 44/76 

20 
DG.0000944/2016 Servizio Patrimonio Gestione amministrativa del patrimonio 

immobiliare 
Gestione amministrativa e contabile di tutti i contratti in essere, gestione 

e aggiornamento dei DB in uso al Servizio, adempimenti amministrativi di 
competenza del Servizio, vendita legname 

21 
DG.0001072/2016 Servizio Patrimonio Gestione tecnica del patrimonio immobiliare Lavori di manutenzione immobili e prevenzione incendi, regolazioni 

catastali, stime e riconfinamenti, controlli e sopralluoghi sul patrimonio 
immobiliare dell'Agenzia o da essa gestito. 

22 

DG.0000340/2016 Servizio Personale Assistenza previdenziale, gestione infortuni sul 
lavoro, dispensa dal servizio, malattia e 
sorveglianza sanitaria. 

Assistenza previdenziale e dispensa dal servizio per infermità dei 
dipendenti, gestione degli infortuni professionali e delle malattie,  
sorveglianza sanitaria dei dipendenti in collaborazione con il medico 
competente 

23 

DG.0000286/2016 Servizio Personale Attività di supporto alla Direzione Generale di 
competenza del Servizio 

Supporto alla D.G. con attività di studio, predisposizione elaborati e 
coordinamento amministrativo attività correlate nell'ambito dello sviluppo 
dell'organizzazione, relazioni sindacali, privacy e pari opportunità 

24 
DG.0000051/2016 Servizio Personale Formazione del personale Formazione  del personale dell'Agenzia: rilevazione  e analisi dei 

fabbisogni, pianificazione, programmazione, progettazione, erogazione, 
valutazione risultati e monitoraggio complessivo.  
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N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

25 

DG.0000059/2016 Servizio Personale Gestione economica del personale Determinazione e liquidazione della retribuzione fissa e accessoria, 
inclusi gli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale, 
nonché la contabilità, le statistiche e il monitoraggio sul costo del 
personale. 

26 

DG.0000332/2016 Servizio Personale Gestione giuridica del personale Costituzione e risoluzione rapporto di lavoro, adeguamenti contrattuali, 
sviluppi di carriera, variazioni e trasformazioni contrattuali, mobilità interna 
ed esterna. Gestione del fascicolo personale, autorizzazione per incarichi 
esterni  

27 

DG.0000330/2016 Servizio Personale Rilevazione presenze, gestione assenze e 
trasferte del personale e gestione competenze 
accessorie. Procedimenti disciplinari 

Rilevazione presenze, aspettative congedi parentali, legge 104/92, 
D.Lgs. 151/2001, permessi amministrativi sindacali e ogni altra assenza o 
permesso previsto da leggi e contratti.  Gestione trasferte, competenze 
accessorie servizio sostitutivo mensa e diritto allo studio.  Gestione 
procedimenti disciplinari  

28 

DG.0000192/2016 Servizio 
Programmazione e 

Controllo 

Attività di sportello. Presidio del territorio e front 
office con l'utenza agricola e rurale 

Garantire il funzionamento degli sportelli territoriali attraverso l'attività di 
front office per fornire all'utenza adeguate informazioni sui servizi, le attività 
ed i procedimenti gestiti dall'Agenzia Laore e dall'Amministrazione 
regionale. 

29 
DG.0000061/2016 Servizio 

Programmazione e 
Controllo 

Attuazione e monitoraggio dei progetti 
comunitari affidati al Servizio Programmazione e 
Controllo 

Progetti comunitari ad Intervento diretto: conclusione dei progetti avviati 
nel precedente periodo di programmazione e capitalizzazione dei risultati, 
per la partecipazione a nuovi bandi di finanziamento 

30 

DG.0000066/2016 Servizio 
Programmazione e 

Controllo 

Gestione del ciclo di programmazione e della 
performance 

Supporto alla Direzione Generale e alle UOD per la predisposizione e 
definizione  della programmazione e monitoraggio delle attività per il 2016 e 
predisposizione degli atti preparatori alla programmazione 2017 

31 

DG.0000070/2016 Servizio 
Programmazione e 

Controllo 

Gestione delle competenze dell’URP in materia 
di comunicazione e divulgazione delle attività 
programmate dall’Agenzia 

Realizzazione di attività di comunicazione interna e verso l'utenza, in 
collaborazione con la struttura organizzativa dell'Agenzia, per favorire la 
conoscenza dei servizi erogati, delle attività e dei procedimenti gestiti 
dall'Agenzia Laore e dall'Amministrazione regionale. 

32 

DG.0000394/2016 Servizio 
Programmazione E 

Controllo 

Progetto per l'implementazione di un 
osservatorio delle principali filiere agroalimentari 

Progetto per l'implementazione dell'osservatorio delle principali filiere 
agroalimentari basato sull'analisi delle banche dati esistenti e delle 
eventuali ulteriori esigenze conoscitive attualmente non dominate dalle 
strutture di rilevazione, in collaborazione con Agris e con i Consorzi di 
Bonifica. 
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N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

33 

DG.0000186/2016 Servizio 
Programmazione e 

Controllo 

Rete di rilevazione per il monitoraggio 
dell'andamento dei principali comparti agricoli 

Progettazione e realizzazione di una rete di rilevazione statistica per:  - 
stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni; - controllo del registro 
delle aziende agricole; - struttura e produzioni delle aziende agricole.  

34 

DG.0000353/2016 Servizio 
Programmazione E 

Controllo 

Rilevazione e analisi dell'impegno dipendenti 
per l'attuazione del POA 2016 

Il sistema di programmazione e controllo definito dalla RAS con la DGR 
39/10/2015 e dalle relative linee guida, rendono necessaria l'accelerazione 
delle procedure di rilevazione dell'impegno per l'attuazione dei Programmi 
annuali. Si prevede l'implementazione della rilevazione dell'impegno del 
personale per l'attuazione dei singoli Obiettivi gestionali, finalizzata al 
monitoraggio ed alla rendicontazione dei programmi 2016. 

35 

DG.0000179/2016 Servizio 
Programmazione E 

Controllo 

Supporto al Responsabile dell'Anticorruzione e 
Trasparenza 

Mappatura dei processi, nella verifica dell'attuazione delle misure 
anticorruzione e trasparenza e nell'assistenza alla predisposizione 
dell'aggiornamento PTPC e del PTTI, nonché della Relazione annuale 
all'ANAC. 

36 
DG.0001262/2016 Servizio Sostenibilita' 

Delle Attivita' Agricole 
Assistenza tecnica e supporto specialistico per 

la gestione sostenibile delle risorse agricole 
Realizzazione di prove di agricoltura conservativa in diversi areali della 

Sardegna. Diffusione di tecniche di irrigation scheduling. 

37 

DG.0000400/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' Agricole 

Attuazione del decreto legislativo 150/2012 su 
delega Assessoriale 

Adempimenti correlati all’attuazione del PAN sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari. Realizzazione delle due fasi: 1. formazione e 
prescrizioni per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari. 2. 
controllo delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari e 
formazione di tecnici da abilitare per l’attività di controllo e regolazione. 

38 
DG.0000377/2016 Servizio Sostenibilita' 

Delle Attivita' Agricole 
Divulgazione dati ambientali e cartografici Intervento di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati tematici 

ambientali e cartografici a supporto del monitoraggio e della gestione 
dell’ambiente rurale.  

39 
DG.0001285/2016 Servizio Sostenibilita' 

Delle Attivita' Agricole 
Programmi Europei P.O. IT/FR Marittimo 2014-

2020 e INTERREG MED 2014-2020 
Elaborazione dei Progetti  nell'ambito dei Programmi Europei P.O. IT/FR 

Marittimo 2014-2020 e INTERREG MED 2014-2020 
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N. 
Progr N. DOC SERVIZIO COMPETENTE TITOTOLO OGO Descrizione 

40 

DG.0001073/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' Agricole 

Supporto specialistico alla difesa fitosanitaria a 
basso apporto di prodotti fitosanitari. 

Attività che supportano il razionale utilizzo dei prodotti fitosanitari 
attraverso i metodi di difesa fitosanitaria a basso apporto degli stessi 
prodotti secondo quanto definito nel Piano d’Azione Nazionale (PAN) e 
seguendo quanto definito dalla legge n° 4 DEL 3 febbraio 2011 art. 2 
commi 3 e 9. 

41 

DG.0000381/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Aiuti a sostegno delle Associazioni degli 
allevatori 

Applicazione della L.R. 25/2015 che ha prorogato l’applicazione dell’art. 
16 della L.R. 21/2000: gestione del regime di aiuti alle Associazioni degli 
allevatori della Sardegna. In particolare le spese sostenute dalle APA per la 
tenuta dei Libri genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali e i 
contributi in favore dell'ARAS per l'erogazione di servizi di formazione e 
consulenza. 

42 

DG.0001416/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103 

43 

DG.0001415/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103.    

44 

DG.0001451/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103  

45 

DG.0001466/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103.   

46 

DG.0001481/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 5 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103   
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47 

DG.0001505/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103 

48 

DG.0001555/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103 

49 

DG.0001615/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Sostenibilità attività zootecniche e ittiche 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per: - l’applicazione della Misura 215 del PSR 2007-
2013; - i controlli sulle attività svolte dall’ARAS e dalle APA; - l’attuazione 
DGR 21/34 del 2103 

50 

DG.0000410/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Supporto alla gestione sostenibile delle 
aziende zootecniche 

L'Agenzia fornirà supporto e consulenza alle aziende agricole che 
intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 
sia nella zona vulnerabile ai nitrati di Arborea nonchè nella zona ordinaria. 
Verrà inoltre erogato un servizio mirato al corretto dimensionamento delle 
strutture di stoccaggio dei reflui. 

51 

DG.0000361/2016 Servizio Sostenibilita' 
Delle Attivita' 

Zootecniche E Ittiche 

Supporto alle politiche regionali sul benessere 
degli animali 

Nel 2016 l’Agenzia Laore garantirà la realizzazione delle attività di 
propria competenza per l’applicazione della Misura Misura 215 del PSR 
2007-2013 e per l’avvio della Misura 14 del PSR 2014-2020.  Lo 
svolgimento di tali attività coinvolge direttamente anche l’ARAS per il 
miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale.  

52 

DG.0000299/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Assistenza tecnica e accreditamento delle 
fattorie didattiche della Sardegna 

Accreditamento delle imprese agricole, in possesso dei requisiti stabiliti 
nella carta della qualità (DGR n.  n° 33/10 del 05.09.2007) e iscrizione 
all'Albo delle fattorie didattiche della Sardegna. Formazione e 
aggiornamento degli operatori di fattoria didattica. 

53 

DG.0000234/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Attività di verifica nel settore dell'agriturismo Verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla legge vigente per l'avvio 
dell'attività di agriturismo per conto del SUAP dei Comuni.  Gestione 
dell'Albo operatori agrituristici e conseguenti adempimenti (istruttoria 
richieste, iscrizioni/modifiche o cancellazioni Albo, rilascio attestati). 
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54 

DG.0001497/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Educazione alimentare nelle mense collettive. 
Diffusione di buone pratiche 

Supporto alla predisposizione di un piano di azione sull'educazione 
alimentare e sulle mense collettive, aggiornato rispetto ai  nuovi 
orientamenti comunitari, alla normativa nazionale,  regionale e al PSR 
2014/2020. Supporto al  mainstreaming della tematica nelle attività in 
programmazione del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale e  
Sviluppo Multifunzionalità e valorizzazione delle biodiversità agricola, in 
collaborazione con UO e UOTT  

55 

DG.0001643/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Promozione dell'aggregazione e 
dell'integrazione tra imprese 

Assistenza ai processi d’integrazione tra imprese, allo scopo di 
supportare processi di riorganizzazione delle filiere, di incrementare 
l’efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese, la 
loro capacità innovativa. 

56 

DG.0000262/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Supporto a enti pubblici e operatori privati per 
l’esecuzione di strategie partecipate di sviluppo 
locale integrato per l’annualità 2016 

E' stato pubblicato il “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL) e delle strategie locali di tipo partecipativo”. Il procedimento è 
suddiviso in due fasi. L’attività dell’Agenzia sarà orientata prioritariamente a 
supporto  dei singoli Enti pubblici e operatori privati  che si candidano a 
diventare Gal. 

57 

DG.0000355/2016 Servizio Supporto Alle 
Politiche Di Sviluppo 

Rurale 

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
tradizionali della Sardegna 

Individuazione, anche in collaborazione con soggetti esterni, dei prodotti 
agroalimentari tradizionali meritevoli di riconoscimento. Verifica, per conto 
della Regione Autonoma della Sardegna, del possesso dei requisiti 
necessari per l’iscrizione nell’elenco ministeriale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali.   

58 

DG.0000281/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Recuperare la biodiversità vegetale, animale e 
la cultura rurale 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio attività di:  
salvaguardia, tutela, valorizzazione e diffusione biodiversità agricole e 
razze autoctone. Assistenza tecnica agricoltori custodi e Comitati 
biodiversità. Promozione e valorizzazione del cibo locale e antichi mestieri 
della tradizione rurale. Supporto a progetti sviluppo territoriale 

59 

DG.0000450/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Supporto allo sviluppo della multifunzionalità 
nelle aziende agricole e ittiche 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di 
promozione e sviluppo dei servizi sociali, ambientali e innovativi nelle 
aziende agricole e ittiche; della filiere corta e della vendita diretta;  delle 
energie rinnovabili nelle aziende agricole e ittiche.  Partecipazione 
dell’Agenzia a progetti d’iniziativa comunitaria. 
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60 

DG.0000268/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 1 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

61 

DG.0000055/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 2 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

62 

DG.0000816/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 3 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

63 

DG.0000972/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 4 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

64 

DG.0001010/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 5 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

65 

DG.0001153/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 6 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 
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66 

DG.0000833/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 7 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

67 

DG.0000629/2016 Servizio Sviluppo Della 
Multifunzionalita' E 

Valorizzazione Della 
Biodiversita' Agricola 

Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola 
nell'Aggregazione Territoriale Omogenea ATO 8 

Attuazione delle attività programmate per la tutela e valorizzazione della 
Biodiversità agricola sarda e per la promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche 

68 

DG.0000320/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Coordinamento delle attività della filiera carni e 
allevamenti minori 

Programmazione, coordinamento, monitoraggio delle attività di: 
assistenza tecnica; promozione  e supporto all’associazionismo, 
all’innovazione di processo e di prodotto; divulgazione della normativa di 
settore e animazione sui bandi del PSR e assistenza ai beneficiari. 
Predisposizione degli atti e dei programmi per la realizzazione delle 
iniziative. 

69 

DG.0000052/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Supporto allo sviluppo delle filiere ittiche Miglioramento delle competenze degli operatori e accompagnamento alla 
crescita imprenditoriale, valorizzazione dei prodotti ittici locali anche 
attraverso attività di educazione alimentare e ambientale. Campagne di 
monitoraggio degli stocks di anguilla e aggiornamento conoscitivo del 
comparto.  

70 

DG.0000047/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Supporto allo sviluppo delle filiere lattiero 
casearie 

Aggiornamento conoscitivo del comparto e attività di informazione e 
assistenza tecnica per il miglioramento delle competenze degli operatori, 
miglioramento dell'efficienza del sistema di campionamento del latte ovi-
caprino e della qualità delle produzioni, nonchè la loro valorizzazione. 

71 
DG.0000046/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Animali 
Supporto allo sviluppo delle produzioni 

foraggere 
Attività di informazione agli operatori per lo sviluppo dei sistemi foraggeri 

a supporto della zootecnia regionale.   

72 

DG.0000561/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 
Territoriale Omogenea ATO 1 

Realizzazione di attività di informazione, di organizzazione convegnistica, 
di accompagnamento alla crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla 
consistenza e le caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale 
informativo. 
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73 
DG.0000645/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Animali 
Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 2 
Realizzazione di attività di informazione, di accompagnamento alla 

crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla consistenza e le 
caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale informativo. 

74 
DG.0000702/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Animali 
Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 3 
Realizzazione di attività di informazione, di accompagnamento alla 

crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla consistenza e le 
caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale informativo 

75 

DG.0000562/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 
Territoriale Omogenea ATO 4 

Realizzazione di attività di informazione, di organizzazione convegnistica, 
di accompagnamento alla crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla 
consistenza e le caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale 
informativo 

76 

DG.0000761/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 
Territoriale Omogenea ATO 5 

Realizzazione di attività di informazione, di organizzazione convegnistica, 
di accompagnamento alla crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla 
consistenza e le caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale 
informativo 

77 
DG.0000820/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Animali 
Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 6 
Realizzazione di attività di informazione, di accompagnamento alla 

crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla consistenza e le 
caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale informativo 

78 

DG.0000540/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Animali 

Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 
Territoriale Omogenea ATO 7 

Realizzazione di attività di informazione, di organizzazione convegnistica, 
di accompagnamento alla crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla 
consistenza e le caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale 
informativo 

79 
DG.0000468/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Animali 
Sviluppo delle filiere animali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 8 
Realizzazione di attività di informazione, di accompagnamento alla 

crescita imprenditoriale. Approfondimento sulla consistenza e le 
caratteristiche dei settori. Realizzazione di materiale informativo 

80 

DG.0000048/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Vegetali 

Supporto allo sviluppo delle filiere cerealicole e 
delle colture aromatiche ed officinali 

Sulla base delle esigenze degli operatori dei comparti interessati, si 
intendono sviluppare strategie che interessino le singole filiere in tutte le 
fasi, dalla produzione alla verifica dei requisiti merceologici e sanitari delle 
produzioni agricole e dei prodotti trasformati da collocare sul mercato 
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81 

DG.0001345/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Vegetali 

Supporto allo sviluppo delle filiere frutticole Programmazione, realizzazione, coordinamento e monitoraggio delle 
attività a favore delle aziende frutticole: assistenza tecnica; formazione, 
informazione e divulgazione; valorizzazione e promozione delle produzioni; 
raccolta, elaborazione e diffusione dei principali dati produttivi ed economici 
della filiera. 

82 
DG.0001519/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Supporto allo sviluppo delle filiere olivicolo-

olearie 
Assistenza tecnica, formazione, aggiornamento, divulgazione, 

dimostrazione, animazione e valorizzazione in olivicoltura. 

83 

DG.0001315/2016 Servizio Sviluppo Delle 
Filiere Vegetali 

Supporto allo sviluppo delle filiere orticole Programmazione, realizzazione, coordinamento e monitoraggio delle 
attività a favore delle aziende orticole: assistenza tecnica; formazione, 
informazione e divulgazione; valorizzazione e promozione delle produzioni; 
raccolta, elaborazione e diffusione dei principali dati produttivi ed economici 
della filiera. 

84 
DG.0001579/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Supporto allo sviluppo delle filiere vitivinicole Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vitivinicole 

85 
DG.0001799/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 1 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

86 
DG.0001975/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 2 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

87 
DG.0002137/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 3 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

88 
DG.0002291/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 4 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

89 
DG.0001690/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea  ATO 5 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 
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90 
DG.0002133/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 6 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

91 
DG.0001961/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 7 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

92 
DG.0001733/2016 Servizio Sviluppo Delle 

Filiere Vegetali 
Sviluppo delle filiere vegetali nell'Aggregazione 

Territoriale Omogenea ATO 8 
Attività dimostrative, animazione, divulgazione, formazione, assistenza 

tecnica e aggiornamento per lo sviluppo delle filiere vegetali 

93 

DG.0000290/2016 Servizio Verifiche 
Controlli Valorizzazione 

Dei Marchi E Della 
Certificazioni In 

Agricoltura 

Attività di supporto al Servizio fitosanitario 
regionale 

Attività di supporto alle procedure di monitoraggio e controllo del Servizio 
fitosanitario regionale, affidate all'Agenzia Laore con la L.R. n.3 del 
05.03.08 (Finanziaria 2008) e definite con  delibera della Giunta Regionale 
n. 50/18 del 21/12/2012.  

94 

DG.0000842/2016 Servizio Verifiche 
Controlli Valorizzazione 

Dei Marchi E Della 
Certificazioni In 

Agricoltura 

Promozione e valorizzazione delle produzioni 
vitivinicole 

Attuazione programma “Vinocultura” e organizzazione di eventi finalizzati 
a promuovere e far conoscere i vini regionali a marchio di origine dei 
Consorzi di tutela della Sardegna. 

95 

DG.0000766/2016 Servizio Verifiche 
Controlli Valorizzazione 

Dei Marchi E Della 
Certificazioni In 

Agricoltura 

Promozione e valorizzazione produzioni tipiche Azioni finalizzate a promuovere e valorizzare tutte le produzioni 
ricomprese all’interno dei progetti delle Strade del vino 

96 

DG.0000447/2016 Servizio Verifiche 
Controlli Valorizzazione 

Dei Marchi E Della 
Certificazioni In 

Agricoltura 

Supporto alla Certificazione della spesa FEP 
(Fondo Europeo per la Pesca). Controllo serre 
fotovoltaiche effettive 

Controllo e supporto alla certificazione delle spese sostenute  sul FEP, in 
qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione. Controlli dei 
requisiti delle serre fotovoltaiche effettive.  
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DG.0000385/2016 Servizio Verifiche 
Controlli Valorizzazione 

Dei Marchi E Della 
Certificazioni In 

Agricoltura 

Valorizzazione e promozione delle produzioni a 
marchio 

Attuazione del programma di sviluppo dell'agricoltura biologica. 
Costituzione tavoli di lavoro territoriali con i produttori, le istituzioni e gli 
stakeholder per individuare le priorità e le attività per la valorizzazione delle 
produzioni locali e a marchio. 

 

 




