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Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco regionale “Organismi 

associativi tra apicoltori” 

Il direttore del Servizio Sostenibilità della attività zootecniche e ittiche 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

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

Sardegna e ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia LAORE Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 5/15 dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche; 

VISTA  la Determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna N. 

131/2020 del 04 maggio 2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

del Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche dell'Agenzia alla Dott.ssa 

Daniela Mulas;  

VISTA  la Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 “Disposizioni in materia di apicoltura” che 

disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale 

ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle 

produzioni agricole;  

VISTA  la Delib. G.R. N. 47/47 del 24.09.2020 con la quale sono state approvate le direttive 

che definiscono i parametri di rappresentatività richiesti per l’iscrizione all’elenco 

regionale degli organismi associativi tra apicoltori, come stabilito dall'articolo 8 

della citata Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 19; 

VISTA la Determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 

275 del 25/11/2020 con la quale è stato dato incarico al Servizio sostenibilità delle 

attività zootecniche e ittiche di provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti 
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conseguenti all'istituzione dell'elenco regionale degli “Organismi associativi tra 

apicoltori apicoltori, dando attuazione a quanto stabilito con Delib. G.R. N. 47/47 

del 24.09.2020”;  

PRESO ATTO che è necessario indire un avviso avviso pubblico per l’iscrizione nell’istituendo 

elenco regionale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale; 

VISTO  l’avviso pubblico e relativa modulistica, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, con cui si invitano gli organismi associativi in possesso dei 

requisiti e parametri di cui alla Delib. G.R. N. 47/47 del 24.09.2020 a presentare 

istanza per l’iscrizione al suddetto elenco regionale;  

DETERMINA 

1. Di procedere all’attuazione di quanto stabilito con la determinazione Commissario 

straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n. 275 del 25/11/2020 per l’istituzione 

dell’elenco regionale degli organismi associativi di apicoltori.  

2. Di approvare l’avviso pubblico e relativi allegati, con cui si invitano gli organismi 

associativi in possesso dei requisiti e parametri di cui alla Delib. G.R. N. 47/47 del 

24.09.2020 a presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco regionale degli organismi 

associativi di apicoltori. 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it sezione “Atti” e nella  sezione “Bandi e Gare” e nella  

rete telematica interna la presente determinazione unitamente all’Avviso pubblico e 

ai suoi allegati. 

4. Di inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario ed 

al Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 

dell’Agenzia LAORE  Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Mulas 
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