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Oggetto:  Approvazione del bando per il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino e per il 

riconoscimento di primo acquirente di latte ovi-caprino, della modulistica necessaria (Allegato B 

e Allegato OC) e dell’avviso. Nomina del Responsabile del procedimento. Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022 

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”; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 1329/21 del 

01/12/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche al Dott. Sebastiano Piredda; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022 - Trasferimento 

all'Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all'Agenzia Argea 

Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di 

carattere ispettivo; 

PRESO ATTO della nota del Commissario Straordinario dell’Agenzia, Prot. n. 0022376/22 del 

09/06/2022, con la quale viene attribuita al Servizio sviluppo e sostenibilità delle 

filiere zootecniche e ittiche la competenza per l’attuazione di quanto previsto dal 

punto 3) della DGR 12/51 del 07.04.2022 “D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015, 

recentemente modificato dai D.M. n. 360338 del 6 agosto 2021 e D.M. n. 359383 

del 26 agosto 2021 rispettivamente Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 

bovino e ovi-caprino”; 

RICHIAMATA  la nota del Servizio - Prot. n. 0022612/22 del 09/06/2022 - inviata 

all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale nella quale si comunica 

che il Servizio responsabile per l’attuazione del punto 3) della DGR 12/51 del 

07.04.2022 “D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015, recentemente modificato dai D.M. n. 

360338 del 6 agosto 2021 e D.M. n. 359383 del 26 agosto 2021 rispettivamente 

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino”, è il Servizio 

sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ed il referente per la 

partecipazione ai tavoli tecnici interregionali è il Dott. Massimiliano Venusti; 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022  con la quale 

viene attribuito all’Agenzia LAORE il compito di procedere con il riconoscimento di 

primo acquirente di latte bovino e il riconoscimento di primo acquirente di latte ovi-

caprino, ai sensi dell’Articolo 3 dei Decreti Ministeriali del MIPAAF n. 0360338 del 6 

agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021; 

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del bando, della modulistica necessaria 

(Allegato B e Allegato OC) e dell’avviso che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO anche di dover procedere ad individuare un funzionario come Responsabile del 

procedimento con i requisiti per svolgere le attività collegate a quanto richiesto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale succitata e in particolare relativamente agli 

aspetti organizzativi, gestionali e di monitoraggio dell’attività nel suo complesso. 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il bando, la relativa modulistica (Allegato B e Allegato OC) e l’avviso, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine 

di disciplinare - secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

12/51 del 07.04.2022 - il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino e il 

riconoscimento di primo acquirente di latte ovi-caprino, ai sensi dell’Articolo 3 dei 

Decreti Ministeriali del MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 

agosto 2021. 

2. DI NOMINARE il Dott. Massimiliano Venusti quale Responsabile del procedimento 

finalizzato al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino e al riconoscimento di 

primo acquirente di latte ovi-caprino, ai sensi dell’Articolo 3 dei Decreti Ministeriali del 

MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021, in particolare 

agli aspetti organizzativi, gestionali e di monitoraggio dell’attività nel suo complesso. 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando, della modulistica necessaria (Allegato 

B e Allegato OC) e dell’avviso, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it – sezioni “Atti” e “Bandi e gare” - e nella rete telematica 

interna. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario 

e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia 

Laore Sardegna. 

                                   

            Il Direttore del Servizio 

Sebastiano Piredda 

 
 
Allegati: Bando, Modulistica (Allegato B e Allegato OC), Avviso 
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