DETERMINAZIONE N.

Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche

DEL

456_2018

24_07_2018

Oggetto: L.R. 24 luglio 2015 n. 19 art. 3, 8 e 11. DGR 34/6 del 03.07.2018 e DGR 10/11 del
27.02.2018. Istituzione elenco regionale “Organismi associativi tra apicoltori” - approvazione
schema di avviso pubblico.
Il Direttore del servizio sostenibilità alle 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 Laore Sardegna, Agris Sardegna ed 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, 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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con cui è stato nominato
come Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna la Dott.ssa Maria Ibba;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 45 del 01 luglio 2015 con la quale è
stato conferito ad interim l’incarico di Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività
zootecniche e ittiche dell'Agenzia LAORE Sardegna al Dott. Tonino Selis;
PREMESSO CHE

-

La Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19, 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;

-

l'articolo 8 della suddetta Legge regionale, “Organismi associativi tra apicoltori”, prevede che,
fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura sono
stabiliti i criteri e le modalità di riconoscimento degli organismi associativi di apicoltori e
imprenditori apistici, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo,
quali: numero minimo dei soci apicoltori professionisti, numero degli alveari denunciati dai soci,
miele prodotto, costituzione con atto pubblico, statuto aperto, sede legale e operativa in
Sardegna;
VISTA

-

La DGR n. 10/11 del 27 febbraio 2018 con cui sono stati stabiliti i requisiti e i parametri di
rappresentatività degli organismi associativi di apicoltori nel territorio sardo: soci in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/2015 (apicoltori professionisti): minimo n.
50; alveari denunciati dai soci: n. 2.500; miele prodotto: q.li 500;

-

La DGR 34/6 del 03/07/2018 che disciplina le modalità procedimentali del riconoscimento della
rappresentatività in capo agli organismi associativi degli apicoltori che ne facciano richiesta
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(modalità di presentazione dell'istanza, periodo temporale a cui devono riferirsi i parametri di
rappresentatività, modalità di controllo circa la sussistenza dei parametri, verifiche sulla
permanenza dei parametri e dei requisiti);
-

La stessa DGR 34/6 del 03/07/2018, che prevede l'istituzione di un elenco regionale degli
organismi associativi di apicoltori in possesso dei parametri di rappresentatività e dei requisiti
previsti;
CONSIDERATO CHE

-

La DGR 34/6 del 30/07/2018 individua l’Agenzia Laore Sardegna quale Struttura organizzativa
dell'Amministrazione, preposta all'istituzione e gestione dell'elenco, all'istruttoria delle istanze di
iscrizione all'elenco, alla verifica temporale del mantenimento dei parametri di rappresentatività e
dei requisiti previsti;
PRESO ATTO

-

Di quanto disposto dal direttore generale dell’Agenzia Laore che con determinazione n. 71/2018
del 20/07/2018, ha istituito l’elenco regionale tra apicoltori, ai sensi della LR n. 19 del
24/07/2015, e ha affidato l’incarico di attuare le suddette attività al Servizio sostenibilità delle
attività zootecniche e ittiche;
VISTA

-

La proposta di avviso pubblico predisposta dal Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e
ittiche dell'Agenzia Laore, con relativi moduli allegati, con il quale si invitano gli organismi
associativi in possesso dei requisiti e parametri di cui alla DGR 10/11 del 27/02/2018 a
presentare istanza per l’iscrizione al suddetto elenco regionale;
RITENUTA

-

la proposta di avviso pubblico e relativa modulistica, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, conformi alle disposizioni della L.R. 24 luglio 2015 n. 19 e alle direttive
emanate con DGR 10/11 del 27.02.2018 e con DGR 34/6 del 03/07/2018;
DETERMINA

1. Di procedere all’attuazione di quanto stabilito con la determinazione del direttore generale n.
71/2018 per l’istituzione dell’ elenco regionale degli organismi associativi di apicoltori;
2. Di approvare l’avviso pubblico e relativi allegati, con il quale si invitano gli organismi associativi in
possesso dei requisiti e parametri di cui alla DGR 10/11 del 27/02/2018 e alla DGR 34/6 del
03/07/2018 e relative direttive, a presentare istanza per l’iscrizione al suddetto elenco regionale;
3. Di inviare, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile per la
trasparenza e la prevenzione della corruzione dell’Agenzia Laore;
4. Di pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnagricoltura.it
telematica interna.

e nella rete

Il Direttore ad interim del Servizio
Tonino Selis
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