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DETERMINAZIONE n.  4567/111 del 19.03.2020   

 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, 

marchio collettivo, distretti”. Capo I – “Tutela, conservazione e valorizzazione 

dell’agrobiodiversità della Sardegna”. – Art. 10 L.R. n. 16/2014 e Art. 12, 13, 

14, 15, 16 Direttive di Attuazione L.R. n. 16/2014. Approvazione del 

Regolamento per l’attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori 

Custodi. 

 

VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 concernente la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore protempore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

410/DecA/7 del 5 marzo 2015 recante “Modifiche dell’assetto organizzativo della 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

definita con Decreto Presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto presidenziale n. 0025985/DecP/129 del 22.11.2019 con il quale sono 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Attuazione misure agroambientali e 

salvaguardia della biodiversità, per la durata di un quinquennio, al Dottor Gianni 

Ibba; 
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VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sui rapporti fra i cittadini 

e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo e distretti” e la Deliberazione n. 54/11 del 

06.12.2017, con la quale sono state approvate  le Direttive di Attuazione del Capo I 

“Tutela, conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità della Sardegna” della 

suddetta Legge; 

VISTO l’articolo 10 della L.R. n. 16/2014 che definisce e disciplina la figura dell’Agricoltore 

Allevatore Custode; 

VISTI gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014 

attraverso i quali si disciplinano: i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di 

iscrizione all'Elenco degli Agricoltori Allevatori Custodi, i criteri per il conferimento 

degli incarichi agli Agricoltori Allevatori Custodi, le convenzioni con gli Agricoltori 

Allevatori Custodi, le modalità per eventuali rimborsi spese agli Agricoltori Allevatori 

Custodi;  

VISTO  il comma 2 dell’art. 13 delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014, ai sensi 

del quale l’Agenzia Laore Sardegna provvede ad istituire, organizzare, aggiornare e 

gestire l’Elenco degli Agricoltori e Allevatori Custodi, suddiviso in due sezioni 

relative alle risorse genetiche animali e vegetali, per cui il format, redatto d’intesa 

con Agris, è approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura; 

VISTA la proposta tecnica inerente il Regolamento per l’attuazione delle norme in materia 

di Agricoltori e Allevatori Custodi, presentata dall’Agenzia Laore Sardegna con 

protocollo in uscita n. 0035733/19 del 12/11/2019 e ricevuta con protocollo in 

entrata ID 14810440 n. 0019232/19 del 13/11/2019;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato, ai sensi degli articoli 10 L.R. n. 16/2014 e 12, 13, 14, 15, 16 delle 

Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014, il Regolamento per l’attuazione delle 

norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi, Allegato 1 alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione. 

Art. 3  La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato all’Agricoltura e R.A.P., ai sensi dell’art. 21 

della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31. E’, inoltre, trasmessa all’Agenzia 

Laore Sardegna e all’Agenzia Agris Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Gianni Ibba 

 
 
 
 
Antonella Rocchi - Istruttore Pratica  

 

 

 

 


