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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.    33333/45 del 10.8.20113/45 del 10.8.20113/45 del 10.8.20113/45 del 10.8.2011    

Osservatorio del latte oviOsservatorio del latte oviOsservatorio del latte oviOsservatorio del latte ovi----caprinocaprinocaprinocaprino    

Direttive in materia di cDirettive in materia di cDirettive in materia di cDirettive in materia di composizioneomposizioneomposizioneomposizione, funzionamento e modalità di erogazione del servizio., funzionamento e modalità di erogazione del servizio., funzionamento e modalità di erogazione del servizio., funzionamento e modalità di erogazione del servizio.    

 

È istituito presso l’Agenzia LAORE Sardegna l’Osservatorio del latte ovi-caprino, per la raccolta, 

l’elaborazione e la pubblicazione dei dati concernenti le produzioni casearie e il mercato del latte 

ovi-caprino, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15. 

L’Osservatorio fornisce i dati validati utili per la predisposizione di programmi e linee di intervento 

relative al comparto lattiero-caseario da parte della Giunta regionale, dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, delle agenzie agricole e delle rappresentanze della filiera ovi-caprina. 

L’Osservatorio è costituito da un Comitato di indirizzo, supervisione e consultazione tecnico 

scientifica e dall’Ufficio dell’Osservatorio con funzioni tecnico – operative per la raccolta, 

elaborazione e analisi dei dati. 

Il Comitato ha la seguente composizione: 

1. Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale o suo delegato, con funzioni di 

Presidente; 

2. Direttore generale dell’Agenzia LAORE Sardegna o suo delegato; 

3. Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale o un suo 

delegato; 

4. Direttore generale dell’Assessorato della Sanità o un suo delegato; 

5. Quattro rappresentanti delle organizzazioni del comparto agricolo (Coldiretti, CIA, 

Confagricoltura e Copagri); 

6. Un esperto designato dall’ISTAT; 

7. Un esperto designato da ISMEA; 

8. Un esperto designato da INEA. 

I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale e partecipano ai lavori a titolo gratuito, salvo, per i componenti esterni, il rimborso 

delle sole spese di missione, opportunamente rendicontate, nell’ambito delle disponibilità di 

bilancio.  
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Entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, il Comitato adotta un regolamento interno che 

disciplina la sua convocazione e lo svolgimento dei lavori. 

L’Ufficio dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna costituisce, organizza e alimenta il 

sistema informativo del latte ovi-caprino, utilizzando a tal fine sia informazioni provenienti da altri 

enti e istituzioni sia sistemi di rilevazione diretta. La gestione, l’elaborazione, la validazione, la 

pubblicazione e l’archiviazione dei dati sarà sottoposta a specifiche procedure di salvaguardia 

dell’attendibilità e della correttezza del dato, definite dall’Ufficio dell’Osservatorio, anche con il 

ricorso ad adeguate competenze esterne. 

L’Ufficio dell’Osservatorio è costituito con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia, entro 

30 giorni dall’adozione della presente deliberazione, indicando specificamente le risorse 

professionali destinate al funzionamento dell’Ufficio. 

L’Ufficio predispone entro il 30 gennaio di ogni anno un programma annuale di attività 

dell’Osservatorio e lo sottopone al Comitato per l’approvazione. Il programma definisce gli obiettivi 

conoscitivi, le fonti e le modalità di acquisizione dei dati, la reportistica da produrre con la relativa 

tempistica e gli indicatori per il monitoraggio dell’attività. Il programma annuale ed i rapporti 

intermedi e finale sull’esecuzione dell’attività dell’Osservatorio sono approvati annualmente dal 

Comitato e trasmessi all’Assessorato dell’Agricoltura anche ai fini dell’erogazione del contributo di 

funzionamento previsto dalla legge regionale n. 15/2010.  

Per quanto attiene alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici del comparto agricolo, l’Agenzia 

LAORE si avvale anche della rete di rilevatori già operanti presso i 32 sportelli unici territoriali, i 

quali curano regolarmente la raccolta dei dati per le indagini di statistica agraria ISTAT-INEA e 

partecipano al Sesto Censimento dell’Agricoltura attualmente in corso, come disposto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 54/11 del 10 dicembre 2009, e che, in base alla stessa, 

dovranno progressivamente costituire le antenne territoriali del sistema di monitoraggio dell’intero 

comparto agricolo.  

L’Ufficio dell’Osservatorio, per alimentare il sistema informativo, si avvale, altresì, della 

collaborazione degli Uffici, Agenzie, Aziende e Istituti regionali. Può, inoltre, avvalersi della 

collaborazione di istituti di ricerca, di uffici della pubblica Amministrazione statale, di organismi 

privati e di esperti a vario titolo individuati. 

L’Agenzia LAORE Sardegna stipula, con gli enti o istituzioni interessate, appositi protocolli per la 

regolamentazione dei rapporti fra le parti. 

L’Ufficio dell’Osservatorio garantisce la cooperazione applicativa fra i sistemi informatici per la 

raccolta e l’elaborazione dei dati statistici e il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR). 
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L’esigenza di garantire la interoperabilità con il Sistema informativo agricolo regionale e la 

possibilità che quest’ultimo possa acquisire i dati raccolti dall’Osservatorio del latte ovi-caprino è in 

accordo con il percorso evolutivo previsto per il SIAR, in vista dell’attivazione del “Sistema 

informativo integrato di supporto alle decisioni”, che costituirà il principale strumento per il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole regionali. 

L’Ufficio dell’Osservatorio dell’Agenzia LAORE Sardegna dovrà garantire la massima diffusione e 

accessibilità dei dati a tutti i soggetti della filiera, anche attraverso la pubblicazione di report e 

statistiche nel portale istituzionale della Regione Sardegna.  


