DETERMINAZIONE N. 482_2019

Servizio sviluppo delle filiere animali

del

Oggetto:

25_07_2019

Reg. (UE) 1308 del 2013 annualità 2018/19. Modifica al 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

che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, è stato individuato, quale sostituto nell’esercizio
delle funzioni di Direzione Generale in caso di vacanza, il Dott. Tonino Selis;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 99/2019 del 21 maggio 2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali
dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Sebastiano Piredda;

VISTA

la Determinazione n. 343/2019 del 28 maggio 2019, con cui si approva il Regolamento per
la partecipazione al concorso Premio Qualità mieli tipici della Sardegna 20° edizione;

RITENUTO necessario apporre alcune modifiche al Regolamento del Concorso al fine del
riconoscimento da parte dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele ed
approvare il Regolamento così modificato.
DETERMINA
1. Di approvare il Regolamento modificato del concorso Premio Qualità mieli tipici della Sardegna
20° edizione.
2. Di provvedere alla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione
“bandi e gare”.
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore.
Il Sostituto del Direttore del Servizio
Daniela Sardo
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