Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000762/22 del 28/07/2022

DETERMINAZIONE N.

Servizio Sviluppo rurale

DEL

Oggetto: “Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) della Sardegna”,
iscrizione dei richiedenti alla data del 20/07/2022

e pubblicazione sul sito

biodiversitàsardegna.it - L.R.16/2014.

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 45 del 12 luglio 2022 con il quale è stato
prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna al Dott. Gerolamo
Solina;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1331 del 02 dicembre 2021 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo rurale al Dott. Antonio
Maccioni;
VISTA la Legge 1 dicembre 2015 n.194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;

Servizio Sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

VISTA la L.R. 8 Agosto 2014 n.16 Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti – Capo I, le direttive di attuazione di cui alla
delib.G.R.n.54/11 del 6.12.2017 e i compiti che la normativa affida all’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la determinazione del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture
dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP n. 4567/111 del 19.03.2020 che approva il Regolamento
per l’attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC);
VISTA la determinazione del Servizio Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture
dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP n. 233 del 22/04/2022 che modifica il Regolamento per
l’attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC);
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e
valorizzazione della biodiversità agricola n. 619 del 3.12.2020 con cui sono state iscritte di diritto
risorse genetiche al Repertorio regionale per l’agrobiodiversità della Sardegna istituito ai sensi
della L.R.16/2014;
VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e
valorizzazione della biodiversità agricola n. 1132 del 09/11/2021, n. 1288 del 29/11/2021 e le
determinazioni del Servizio Sviluppo Rurale n. 26 del 20/01/2022, n. 40 del 27/01/2022, la n. 262
del 05/04/2022 e la n. 378 del 03/05/2022 con le quali sono state iscritte ulteriori risorse
genetiche al Repertorio regionale per l’agrobiodiversità;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e
valorizzazione della biodiversità agricola n. 212 del 12/03/2021 con la quale si istituisce, si
approva, si pubblica l’Elenco regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) e
contestualmente si iscrivono i primi AAC che ne hanno fatto domanda ai sensi della L.R.16/2014;
VISTA la Determinazione n. 233/7885 del 22/04/2022 dell’assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, Direzione generale - Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture con
la quale si approvano le proposte di modifica del Regolamento e Disciplina del Repertorio
Regionale per l’Agrobiodiversità e del Regolamento Regionale degli Agricoltori e Allevatori
Custodi;
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DETERMINAZIONE N.

Servizio Sviluppo rurale

DEL

VISTA la richiesta di iscrizione del Comitato Biodiversità Nebidedda di Villacidro del 07/07/2022
prot.32950/22 e l’esito positivo dell’istruttoria documentale del 20/07/2022 prot. 36482/22 da
parte del tecnico incaricato dal direttore del Servizio Sviluppo rurale con nota del 19/07/2022
n.36367;
RITENUTO OPPORTUNO DI:
- iscrivere il richiedente prot.32950/22 del 07/07/2022, la cui istruttoria ha dato esito positivo,
all’Elenco AAC con il codice di cui all’allegato, che costituisce parte integrante alla presente
determinazione;
- pubblicare l’Elenco aggiornato nella sezione agrobiodiversità del sito istituzionale

e nel

portale www.biodiversitasardegna.it;
- comunicare al Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura l’avvenuta pubblicazione dell’Elenco;
DETERMINA
1. DI ISCRIVERE il richiedente prot.32950/22 del 07/07/2022, la cui istruttoria ha dato esito
positivo, all’Elenco AAC con il codice di cui all’allegato, che costituisce parte integrante alla
presente determinazione;
2. DI AGGIORNARE e PUBBLICARE l’Elenco aggiornato nella sezione agrobiodiversità del sito
istituzionale e nel portale www.biodiversitasardegna.it;
3. DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la
repertoriazione e pubblicazione sul sito istituzionale;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario
dell’Agenzia Laore;

Il Direttore del Servizio
Antonio Maccioni
Firmato digitalmente da

ANTONIO MACCIONI

O = LAORE SARDEGNA
C = IT
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