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Oggetto:  Diniego istanza di Riconoscimento di “Primo acquirente di latte ovi-caprino” ai sensi dell’Articolo 

3 del Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 e iscrizione all’Elenco 

regionale, di cui alla Determinazione n. 566/22 del 20/06/2022, del Direttore del Servizio 

sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche, per SOC. LEBIU ANTONIO E FIGLI 

SNC – P.IVA 02785120920.  

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 Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 641/22 del 

30/06/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo 

e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche al Dott. Alessandro De Martini; 

VISTA      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; 

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; 
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VISTA la Determinazione n. 539/22 del 15 giugno 2022 con la quale il Direttore del Servizio 

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ha proceduto 

all’approvazione del bando per il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino e 

per il riconoscimento di primo acquirente di latte ovi-caprino ed alla nomina del 

responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che il bando, di cui alla determinazione n. 539/22 del 15 giugno 2022, 

prevede, tra le altre cose, la procedura per il riconoscimento di primo acquirente di 

latte bovino e per il riconoscimento di primo acquirente di latte ovi-caprino; 

VISTA la Determinazione n. 566/22 del 20/06/2022 con la quale il Direttore del Servizio 

Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche ha proceduto 

all’approvazione dei modelli dell’Elenco regionale delle imprese riconosciute “Primo 

acquirente di latte bovino” e dell’Elenco regionale delle imprese riconosciute “Primo 

acquirente di latte ovi-caprino”; 

VISTA l’istanza di riconoscimento prot. n. 0041062/22 del 12/08/2022 quale primo 

acquirente di latte ovi-caprino presentata da Lebiu Vittorio, rappresentante legale 

della SOC. LEBIU ANTONIO E FIGLI SNC – P.IVA 02785120920, con sede legale a 

Domusnovas (SU);   

VISTA  la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (Prot. n. 

0046278/22 del 19/09/2022), redatta a seguito dell’istruttoria ed inviata all’impresa 

su citata, nella quale si evidenzia che la documentazione allegata all’istanza non è 

sufficiente a comprovare il seguente requisito dichiarato: che esercita l’attività di 

acquisto di latte ovi-caprino dai produttori per cederlo ad una o più imprese dedite al 

trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero caseari; 

CONSIDERATO CHE alla comunicazione dei motivi ostativi su citata non sono pervenute 

dichiarazioni, osservazioni e documenti, nonostante interlocuzioni telefoniche tra il 

responsabile del procedimento ed il rappresentante legale della SOC. LEBIU 

ANTONIO E FIGLI SNC – P.IVA 02785120920 annunciassero il contrario 

comportando altresì l’allungamento del procedimento istruttorio; 

RITENUTO di condividere quanto riportato nella comunicazione dei motivi ostativi su citata; 

RITENUTO CHE sono state rispettate le procedure e prescrizioni previste dal bando. 

DETERMINA 

1. DI RIGETTARE, in quanto non ammissibile, l’istanza di riconoscimento prot. n. 

0041062/22 del 12/08/2022 quale primo acquirente di latte ovi-caprino presentata da 

Lebiu Vittorio, rappresentante legale della SOC. LEBIU ANTONIO E FIGLI SNC – 

P.IVA 02785120920, con sede legale a Domusnovas (SU).   
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2. DI TRASMETTERE copia della presente all’impresa SOC. LEBIU ANTONIO E FIGLI 

SNC – P.IVA 02785120920, con sede legale a Domusnovas (SU).   

3. DI INVIARE copia della presente al Commissario Straordinario e al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna. 

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia nelle sezioni “Atti” e 

“Bandi e gare”.  

5. DI PRECISARE che, a seguito dell’emanazione del presente provvedimento e come 

previsto al punto 10 del bando di cui alla determinazione n. 539/22 del 15 giugno 2022, 

il destinatario può presentare:  

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni 

dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;  

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla trasmissione 

o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla trasmissione 

o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento. 

 

                           

N. 
N° protocollo 
domanda di 

riconoscimento 

Termine 
inziale 

Sospensione 
per attività 
istruttoria 

Termine per la 
definizione 

del procedimento 
Riferimento 

Termine 
impiegato 

1 0041062/22 12/08/2022 Si – 10 gg 45 gg. 
Bando DDS 539/22 del 

15/06/2022 
52 gg. 

 

 

 

            Il Direttore del Servizio 

(ex comma 4 dell’art. 30 della L.R. n.31/98) 

        Alessandro De Martini 
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