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Oggetto:  Reg. (UE) 1308 del 2013 annualità 2018/19. Determinazione di approvazione del 

Regolamento del Concorso: Premio Qualità mieli tipici della Sardegna 20° edizione.  

Il Direttore del Servizio  

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 Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale 

alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia 

Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore n. 99/19 del 21 maggio 

2019 con cui sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio sviluppo delle 

filiere animali, al Dott. Sebastiano Piredda; 

PREMESSO CHE 

a. nel Reg. (UE) n. 1308/2013, si prevedono aiuti per il settore diretti a migliorare le 

condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; 

b. il Programma Apistico Regionale per l’annualità 2018 – 2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 

1308/2013, prevede tra i soggetti beneficiari l’Agenzia Laore Sardegna, la quale tra le 

azioni da realizzare, ha in capo la realizzazione degli interventi inerenti l’Azione A 

sottoazione a3 Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed 

opuscoli informativi e l’Azione D sottoazione d3, presa in carico di spese per le analisi 

qualitative dei prodotti dell’apicoltura; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 

FEAGA/FEAMP dell'Argea Sardegna n. 1230 del 11/03/2019 relativa alla concessione 

di un contributo in conto capitale per la realizzazione del Programma apistico; 

RITENUTO NECESSARIO 

a) per la realizzazione dell’Azione D sottoazione d3 procedere alla predisposizione del 

Regolamento per la partecipazione al concorso Premio Qualità mieli tipici della 

Sardegna 20° edizione da effettuarsi a Montevecchio - Guspini in occasione della 

XXVI° Sagra del Miele; 
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b) individuare come responsabile del procedimento Angelo Zanda, coordinatore della 

UOTT produzioni animali ATO 7;  

PRECISATO CHE  

a. tutti i campioni di miele concorrenti saranno sottoposti all’analisi sensoriale; 

b. verranno sottoposti all’analisi chimico-fisica (umidità e HMF) e melissopalinologica i 

campioni di miele, selezionati tra quelli che a seguito dell’analisi sensoriale non abbiano 

presentato difetti; 

c. gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno consegnare i campioni, in 

base al tipo/tipi di miele con il quale intendono concorrere entro il:  

- 30 Giugno 2019 (tipologie di mieli primaverili e autunnali); 

- 30 Settembre 2019 (miele di eucaliptus, castagno ed altri mieli estivi); 

d.  è stato predisposto il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione che 

accompagnerà ogni campionatura che allegati alla presente determinazione ne 

costituiscono parte integrande e sostanziale. 

DETERMINA 

1. Di approvare il Regolamento per la partecipazione al Concorso Premio Qualità mieli 

tipici della Sardegna 20° edizione da effettuarsi a Montevecchio - Guspini in occasione 

della XXVI° Sagra del Miele che allegato alla presente determinazione ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare la scheda di partecipazione che accompagnerà ogni campionatura che 

allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di individuare come responsabile del procedimento Angelo Zanda, coordinatore della 

UOTT produzioni animali ATO 7. 

4. Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento per la partecipazione al concorso e 

della scheda di partecipazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore, sezione 

“concorsi e selezioni”. 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

 

      Il Direttore del Servizio 

       Sebastiano Piredda 

 

 

U.O. Sviluppo filiere carni e allevamenti minori/DANIELASARDO/pm 
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