
 
 
 
 

Direttore Generale   DETERMINAZIONE N. N. 99/2012 

DEL 18 DICEMBRE 2012 

 
Oggetto: L.R. 21/2000 art. 16 –  Programma Operativo di Assistenza Tecnica annualità 2012. 

Integrazione attività di assistenza tecnica tradizionale e servizi aggiuntivi. 

Il Commissario Straordinario 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 101 del 25 luglio 2012 con il quale il Dott. 

Salvatore Loriga è stato nominato Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore 

Sardegna, per il periodo strettamente necessario alla ricostituzione dell’organo di 

amministrazione e, comunque, non oltre il periodo di sei mesi; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna n.45 del 11 

settembre 2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento 

Produzioni Zootecniche al dott. Sebastiano Piredda. 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 112/2011 del 7 

ottobre 2011 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio  Produzioni 

Zootecniche al dott. Sandro Francesco Ciccu; 

PREMESSO che: 

- l’art.16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, inerente “Adeguamento delle 
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provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti 

di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura”, 

come modificato dall’art.6, comma 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, prevede la 

concessione di aiuti a sostegno del settore zootecnico e, nello specifico, la concessione di 

contributi a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna per la realizzazione 

di servizi di assistenza tecnica in zootecnia; 

- con l’approvazione della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli Enti Agricoli, 

l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha affidato all’Agenzia Laore Sardegna il compito di 

coordinare le attività dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna al fine di 

ricondurre ad un disegno unitario tutte le azioni di assistenza tecnica in zootecnia; 

- ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge regionale 5 marzo 2008 n.3 (finanziaria 2008), è 

stato inserito nella previsione di bilancio 2012 dell’Agenzia Laore l’impegno finanziario 

relativo al Programma Operativo di Assistenza Tecnica (POAT), che si inquadra nel più 

ampio progetto di miglioramento della qualità del latte (Piano Qualità Latte - PQL), studiato 

su mandato dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, con l'obiettivo di avviare un processo 

virtuoso di miglioramento della qualità del latte e dei suoi derivati;  

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n.12 del 

27/02/2012 con la quale è stato approvato il Programma Operativo di Assistenza Tecnica 

dell’A.R.A.S. per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012, ed è stato concesso all’Associazione 

Regionale Allevatori della Sardegna, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n.21/2000, il 

contributo di €.13.000.000,00, destinato prioritariamente alla realizzazione delle attività inerenti la 

Misura 215. 

CONSIDERATO che l’attività dell’ARAS, per l’annata 2012, è stata modulata e programmata in 

base alle nuove attività previste dall’attuazione relativa alla Misura del PSR concernente il 
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benessere animale, nell’ambito della quale l’Agenzia Laore Sardegna è stata individuata quale 

soggetto responsabile della organizzazione, del coordinamento e certificazione a livello regionale 

dell’attività stessa, che assume pertanto carattere prioritario; 

VISTA la nota Prot. N.0007/Gab. del 12.01.2012 e la nota Prot.174/Gab. del 03/02/2012, nelle 

quali l’Assessore dell’Agricoltura dà atto che l’A.R.A.S. nel nuovo programma POAT 2012 dovrà 

garantire, oltre alla funzionalità del Laboratorio di analisi e l’adempimento delle azioni previste 

dalla nuova Misura 215 relativa al benessere animale, l’assistenza tecnica tradizionale e che 

pertanto le attività del Programma operativo comporteranno un incremento dei costi sia per 

l’utilizzo di altro personale sia per i rimborsi chilometrici dei tecnici impegnati nelle attività di 

assistenza zootecnica; 

VISTI il piano finanziario e la relazione tecnica presentata dall’A.R.A.S., acquisiti al protocollo 

generale dell’Agenzia Laore in data 17/12/2012 e allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati i costi connessi alla attività di assistenza tecnica 

tradizionale che l’A.R.A.S. ha garantito parallelamente all'attuazione della Misura 215 del PSR 

relativa al benessere degli animali, così come stabilito nelle note assessoriali sopra richiamate; 

PRESO ATTO in particolare che: 

- il Programma Operativo di Assistenza Tecnica 2012 presentato dall’A.R.A.S., oltre alla 

realizzazione delle azioni di divulgazione e assistenza tecnica connesse all'attuazione della 

Misura 215 relativa al benessere degli animali, prevedeva una serie di servizi forniti agli 

allevatori dei tre settori produttivi (ovicaprino, bovino e suino), distinti in consulenza di base 

gratuita e servizi avanzati a pagamento; 

- Nazionale Ovini di razza sarda a Macomer (NU); 

CONSIDERATO che le attività di assistenza zootecnica sopra richiamate, insieme alla 

gestione del POAT ed i nuovi obiettivi della Misura 215, hanno comportato la necessità di 



 
 
Direttore Generale   DETERMINAZIONE N. 99/2012 

DEL 18 DICEMBRE 2012 

 

    

 
pag. 4

procedere alla assunzione di personale con contratto a termine sino al 31/12/2012; 

PRESO ATTO che i costi sostenuti dall’A.R.A.S. per l’assistenza tecnica tradizionale e i 

servizi aggiuntivi di cui alla citata relazione tecnica  ammontano a complessivi Euro 

2.037.273,00; 

CONSIDERATO che alla copertura delle spese per l’attuazione del Programma si provvede 

anche con la partecipazione finanziaria degli allevatori assistiti, chiamati alla corresponsione 

di un ticket in cambio dei servizi erogati e che pertanto la integrazione al POAT 2012 

comporta una maggiore spesa pari a Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila); 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della relazione tecnico finanziaria presentata dall'Associazione Regionale 

Allevatori della Sardegna, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

inerente l’integrazione delle attività di assistenza tecnica tradizionale e servizi aggiuntivi che 

l’Associazione ha fornito nell’ambito del POAT 2012, parallelamente alle attività finalizzate 

all'attuazione della Misura 215 del PSR relativa al benessere degli animali. 

2. Di prendere atto che l’assistenza tecnica tradizionale e i servizi aggiuntivi comportano una 

maggiore spesa pari a Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila). 

3. Di procedere all’erogazione dell’ulteriore contributo necessario alla copertura delle spese di 

cui sopra a condizione che l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale trasferisca 

le somme necessarie, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia Laore. 

4. Di disporre che la liquidazione delle somme aggiuntive che verranno trasferite all’Agenzia 

Laore per il pagamento delle attività di assistenza tecnica tradizionale e servizi aggiuntivi, 

siano oggetto di verifica tecnico amministrativa in sede di rendiconto e che l’Agenzia Laore 

provvederà al recupero delle somme eventualmente erogate per spese non dovute. 

5. Di trasmettere la presente determinazione alla Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
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Agropastorale. 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo delle pubblicazioni ufficiali 

dell'Agenzia, sul sito internet istituzionale dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it e sulla rete 

telematica interna. 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Agr. Salvatore Loriga 


