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DELIBERAZIONE N. 23/6 DEL 25.6.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 13/2006, art. 28, comma 1, lett. e). Esercizio delle funzioni di Autorità 
pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e indicazione di origine 
protetta e a marchio di qualità. Atto di indirizzo. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale che, con la 

deliberazione n. 33/54 dell’8 agosto 2013, l'Agenzia Agris Sardegna è stata indicata, a partire dal 

1° gennaio 2014, quale autorità pubblica di controllo su tutte le produzioni DOP e IGP regionali. 

Pertanto, in attuazione della suddetta deliberazione, l'Agenzia Laore Sardegna ha cessato ogni 

attività di controllo, ivi incluse le verifiche ispettive in campo, su tutte le denominazioni protette per 

le quali, in precedenza, era stata designata quale Autorità pubblica di controllo, ovvero Agnello di 

Sardegna IGP, Fiore Sardo DOP, Carciofo spinoso DOP e Zafferano di Sardegna DOP. 

Successivamente la Giunta regionale, con la deliberazione n. 53/37 del 20 dicembre 2013, al fine 

di gestire il passaggio di competenze nel modo più idoneo e vantaggioso per gli operatori, aveva 

disposto che le due Agenzie definissero il loro rapporto di collaborazione tramite un apposito 

protocollo d'intesa, poi stipulato il 20 gennaio 2014. 

L’Assessore prosegue evidenziando che, in conformità con gli indirizzi impartiti dalla Giunta e 

dando seguito alle richieste pervenute dall'Agenzia Agris Sardegna, l'Agenzia Laore Sardegna ha 

garantito, oltre al trasferimento della documentazione e del know how tecnico acquisito, 

l’affiancamento e la formazione del personale individuato da Agris, sia per quanto riguarda le 

attività tecnico-amministrative, compresa la gestione del sistema informativo, sia per quanto 

riguarda l’attività tecnico- ispettiva. 

L'Agenzia Agris Sardegna, in attuazione della suddetta deliberazione n. 33/54 ed entro i limiti 

previsti dal proprio statuto, ha provveduto a organizzare gli uffici centrali dell’Autorità di Controllo 

sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dell’Agenzia, ma ha anche rilevato di non 

disporre delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per organizzare un gruppo di 

valutatori interno e, pertanto, si è venuta a trovare nell'impossibilità di effettuare le verifiche 
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ispettive previste dai piani di controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali. 

Questa indisponibilità ha paralizzato le attività di controllo sulle citate produzioni a denominazione 

e indicazione geografica protetta, con evidenti ripercussioni negative sulle filiere di riferimento. 

In relazione a quanto sopra esposto, l'Assessore afferma che, in attesa della realizzazione del 

disegno di riordino del sistema delle Agenzie agricole regionali, è urgente individuare una 

soluzione temporanea che ponga termine all'attuale situazione di paralisi e che consenta di 

riprendere le attività di controllo in campo, garantendo quindi il regolare concludersi del processo di 

certificazione. 

A tale proposito, l’Assessore ricorda che le verifiche ispettive, nel periodo compreso tra il 2010 e il 

2013, sono state effettuate dal Servizio Autorità di Controllo dell’Agenzia Laore Sardegna, con 

l'impiego di un nucleo di 14 tecnici Valutatori, dislocati presso gli Sportelli Unici Territoriali, e che 

tale servizio è ancora esistente. 

L’Assessore, quindi, individua nella collaborazione tra le due Agenzie il modo corretto per 

consentire ad Agris Sardegna di espletare regolarmente le funzioni di controllo ad essa demandate 

e pertanto propone alla Giunta, nella prospettiva di una piena integrazione funzionale delle due 

Agenzie, che Laore Sardegna, attraverso la propria struttura denominata Servizio Autorità di 

Controllo, effettui, fino al prossimo 31 dicembre 2014 e, se necessario, per un ulteriore periodo di 

sei mesi, le verifiche in campo, affinché Agris Sardegna possa effettuare le fasi conseguenti del 

processo di controllo e certificazione, di cui manterrà la piena responsabilità. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di adottare, in attesa della realizzazione del disegno di riordino del sistema delle Agenzie agricole 

regionali, il seguente atto di indirizzo, ai sensi della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, art. 28, comma 1: 

 l'Agenzia Agris deve inviare all'Agenzia Laore Sardegna gli elenchi degli operatori da 

sottoporre a controllo, corredati di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle 

verifiche ispettive; 

 l’Agenzia Laore, attraverso il Servizio Autorità di Controllo, deve garantire sino al 31 dicembre 

2014 e, se necessario, per un ulteriore periodo di sei mesi, l'espletamento delle verifiche 



 
 DELIBERAZIONE N. 23/6 

 DEL 25.6.2014 

 

  3/3 

ispettive in campo, fornendo all'Agenzia Agris Sardegna i relativi verbali, corredati di un parere 

argomentato sulle risultanze; 

 l'Agenzia Agris Sardegna deve effettuare le fasi conseguenti del processo di controllo e 

certificazione, di cui mantiene la piena responsabilità; 

 le modalità e le fasi attraverso le quali deve svolgersi la collaborazione di cui alla presente 

deliberazione viene definita tramite apposito atto di intesa tra le due Agenzie. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  F.to Raffaele Paci 

 


