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DETERMINAZIONE N.  233/7885  del  22.04.2022 

Oggetto: Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norm e in materia di agricoltura e sviluppo 

rurale, marchio collettivo, distretti”. Capo I – “T utela, conservazione e valorizzazione 

dell’agrobiodiversità della Sardegna”. Approvazione delle proposte di modifica del 

Regolamento e Disciplina del Repertorio Regionale p er l’Agrobiodiversità e del 

Regolamento Regionale degli Agricoltori e Allevator i 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 dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 

del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31- Art 13, comma 7. 

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”; 

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agro pastorale n. 13020/454 del 2 luglio 2020 recante “L.R. n. 31/1998 - art. 13, 

comma 8. Conferma e modifica di alcune delle articolazioni organizzative di livello 

non dirigenziale dei servizi della direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

2717/39 del 26 giugno 2020 con il quale al Dott. Gianni Ibba sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 
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ATTESO  di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della 

L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna; 

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 ed in particolar e gli articoli 10 e 4; 

VISTO  l’art. 2 delle Direttive di Attuazione sopra menzionate, ai sensi del quale la Giunta, 

su proposta dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, 

autorizza l’Agenzia Laore Sardegna alla tenuta dei Repertori Regionali delle risorse 

genetiche vegetali e animali e ne approva, attraverso gli uffici competenti 

dell’Assessorato dell’Agricoltura, la proposta tecnica organizzativa; 

VISTO l’art. 13 delle Direttive di Attuazione, ai sensi del quale l’Agenzia Laore Sardegna 

provvede ad istituire, organizzare, aggiornare e gestire il Registro degli Agricoltori 

Custodi, il cui format è approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura; 

VISTA  la Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020, con la quale si approva il 

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

Custodi ed i rispettivi allegati, presentato dall’Agenzia Laore Sardegna con 

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

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

VISTA  la Determinazione n. 11217/358 del 28.06.2019 con la quale si approva la proposta 

tecnica organizzativa del Repertorio Regionale delle risorse genetiche vegetali ed 

animali, presentata dall’Agenzia Laore Sardegna con protocollo in uscita n.19404 

del 07.06.2019 e ricevuta con protocollo in entrata n. 10053 del 13.06.2019; 

VISTE le proposte di modifica del Regolamento e Disciplina del Repertorio Regionale per 

l’Agrobiodiversità e del Regolamento Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi 

presentate dall’Agenzia Laore Sardegna con protocollo in uscita n. 0014963/22 del 

21.04.20222 ed acquisite con protocollo  in entrata n. 0007729 del 21.04.2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

Art. 1 Sono approvate le proposte di modifica del Regolamento e Disciplina del Repertorio 

Regionale per l’Agrobiodiversità e del Regolamento Regionale degli Agricoltori e 

Allevatori Custodi presentate dall’Agenzia Laore Sardegna, allegate 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 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

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

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 
 Gianni Ibba 

 
 
 
 
Antonella Rocchi - Istruttore Pratica  

 


