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Oggetto:    istituzione di un  panel di assaggiatori di miele e manifestazione d'interesse per 

l’ammissione degli interessati.   

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS 

Sardegna ed ARGEA Sardegna"; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO   il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 

2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

PREMESSO CHE 

a) tra le azioni da realizzare, l’Agenzia Laore ha in capo la realizzazione degli 

interventi inerenti l’incentivazione per le migliori produzioni di miele e la 

valorizzazione delle diverse qualità di miele tipico sardo e delle produzioni del 

comparto apistico; 

b) l’Agenzia Laore intende organizzare un concorso riservato ai mieli sardi, in tale 

occasione, tutti i campioni di miele concorrenti saranno sottoposti all’analisi 

sensoriale; 

c)  si rende necessario istituire un panel di assaggio, tra gli iscritti all’Albo 

Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele;  

CONSIDERATO CHE  

a) gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno consegnare i 

campioni, in base al tipo/tipi di miele con il quale intendono concorrere entro il:  

-  15 Aprile 2017 (tipologie di mieli primaverili e autunnali); 
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-  30 Giugno 2017 (tipologie di mieli primaverili e autunnali); 

-  30 Settembre 2017 (miele di eucaliptus). 

b) dovranno essere previste delle sessioni di assaggio corrispondenti alle date 

sopra indicate; 

c) si rende necessario, alfine di garantire un’adeguata trasparenza e pubblicità, 

prevedere una manifestazione pubblica per l’ammissione degli interessati tra gli 

iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele; 

d) è necessario individuare un responsabile di procedimento per le attività relative 

alla raccolta delle manifestazione di interesse;   

e) è necessario individuare un responsabile di procedimento per le attività relative 

all’organizzazione e l’attuazione delle singole sessioni di assaggio; 

RITENUTO DI 

a) dover istituire il panel di assaggio, tra gli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti 

in Analisi Sensoriale del Miele;  

b) dover attivare una manifestazione di interesse per l’ammissione degli 

interessati tra gli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del 

Miele;  

c) di approvare lo schema di Avviso, per la manifestazione suddetta, corredato dal 

fac-simile della domanda (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale e che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore 

Sardegna e nel sito della Regione Sardegna; 

d) dover incaricare come responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela 

Sardo, coordinatore della UO filiera carni e allevamenti minori, per le attività 

relative alla raccolta delle manifestazione di interesse, esclusa l’adozione 

dell’atto finale; 

e) dover incaricare, sentito il Dirigente competente, come responsabile del 

procedimento per le attività relative all’organizzazione e l’attuazione delle 

singole sessioni di assaggio il dott. Francesco Severino Sanna, Coordinatore 

dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) 7 Multifunzionalità e 

sviluppo rurale; 

DETERMINA 

1. Di istituire un panel di assaggio, tra gli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del Miele. 
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2. Di attivare una manifestazione di interesse per l’ammissione di quanti interessati a 

partecipare al panel di assaggio. 

3. Di approvare lo schema di Avviso, per la manifestazione suddetta, corredato dal fac-simile 

della domanda (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sarà 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e nel sito della Regione 

Sardegna. 

4. Di incaricare come responsabile del procedimento la dott.ssa Daniela Sardo, in qualità di 

coordinatore della UO filiera carni e allevamenti minori, per le attività relative alla raccolta 

delle manifestazione di interesse, esclusa l’adozione dell’atto finale. 

5. Di incaricare come responsabile del procedimento per le attività relative all’organizzazione e 

l’attuazione delle singole sessioni di assaggio il dott. Francesco Severino Sanna, 

Coordinatore dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) 7 Multifunzionalità e 

sviluppo rurale. 

6. Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso, corredato dell’Allegato A, sul sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore Sardegna, sezione “bandi e 

gare”. 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna e al 

Direttore del Servizio sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola. 

 

                                                           

    Il Direttore del Servizio 

          Antonio Maccioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O. Sviluppo filiere carni e allevamenti minori/DANIELA SARDO/pm 

153/2017
del 3/04/2017

valeria urpis
Font monospazio
153/2017

valeria urpis
Font monospazio
del 3/04/2017




