
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione generale 

Servizio Attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità 

 

   

 

 1/3 

 

DETERMINAZIONE N.   11217 / 358  del  28.06.2019 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2014, n. 16 art. 4 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, 

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

dell’agrobiodiversità della Sardegna”. – Direttive di Attuazione,  Art. 2 - Iscrizione ai 

Repertori Regionali. Approvazione proposta tecnica organizzativa del Repertorio 

Regionale delle risorse genetiche vegetali ed animali. 

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 dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 24 

giugno 2015 n. 15511/81 con il quale la Dott.ssa Graziella Carta è stata nominata 

Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso la Direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale; 

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 4, della succitata Legge Regionale n. 31/98 prevede che, in  

caso di vacanza, le funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate dal Dirigente con 

maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione Generale di cui il 

Servizio fa parte; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 7651/245 del 9 maggio 2019 con la 

quale si prende atto degli esiti della ricognizione per consentire l’assunzione delle 

funzioni vacanti nell’ambito dei Servizi dell’Assessorato e si determina, ai sensi 
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dell’articolo 30 comma 4 della Legge Regionale n. 31/1998 e s.m.i., che la 

Dottoressa Graziella Carta è il Dirigente più anziano nella qualifica assegnato alla 

Direzione Generale dell’Assessorato Agricoltura; 

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  il comma 1 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”; 

VISTO  il comma 2 art. 2 delle sopra menzionate Direttive di Attuazione, ai sensi del quale 

l’Agenzia Laore Sardegna sottopone all’approvazione degli Uffici competenti 

dell’Assessorato dell’Agricoltura la proposta tecnica organizzativa di tali Repertori, 

predisposta ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2014 e redatta in 

collaborazione con l’Agenzia Agris Sardegna; 

VISTA la Deliberazione 2 ottobre 2018 n. 48/28 con la quale, ai sensi del comma 1 art. 2 

delle predette Direttive d’Attuazione, la Giunta regionale autorizza l’Agenzia Laore 

Sardegna alla tenuta dei Repertori regionali delle risorse genetiche vegetali ed 

animali e con la quale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 07 agosto 2014, n. 16, la Giunta 

regionale nomina i componenti della Commissione tecnico-scientifica per 

l’agrobiodiversità; 

VISTE le risultanze della seconda riunione della Commissione tecnico-scientifica per 

l’agrobiodiversità trascritte nel verbale n. 2 del 19.12.2018  per cui la Commissione 

tecnico-scientifica approva il documento relativo alla Metodologia sulla 

caratterizzazione morfologica, per essere parte integrante e sostanziale della 

proposta tecnica organizzativa dei Repertori regionali delle risorse genetiche 

vegetali ed animali che Laore sottopone all’approvazione degli uffici 

dell’Assessorato;  

VISTA la proposta tecnica organizzativa del Repertorio Regionale delle risorse genetiche 

vegetali ed animali, presentata dall’Agenzia Laore protocollo in uscita n. 19404 del 

07.06.2019 e nostro protocollo in entrata n. 10053 del 13 giugno 2019;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

Art. 1 Sono approvati i seguenti documenti inclusi alla presente Determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale: le Norme che disciplinano il Repertorio Regionale 

per l’agrobiodiversità, l’allegato A) Schema di domanda di iscrizione delle risorse 

genetiche al Repertorio Regionale, l’allegato B) Schema di Relazione tecnico 

scientifica della risorsa genetica – sezione animale e sezione vegetale, l’allegato C) 

Schema di Relazione storica della risorsa genetica - sezione animale e sezione 

vegetale, l’allegato D) Metodologia per la caratterizzazione morfologica delle risorse 

genetiche locali. 

 

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 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. 

 

Il Direttore del Servizio 

 Graziella Carta 

(Art. 30 comma 4 L. R. 31/98) 

 
 
 
 
Antonella Rocchi - Istruttore Pratica  

 


