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Oggetto: Programma ”Bimbi in laguna”. Conoscenza delle realtà produttive e degli aspetti 
ambientali di lagune e stagni costieri della Sardegna. Approvazione schema di avviso 
pubblico per la partecipazione e modulistica. Prenotazione risorse esercizio finanziario 
2017. 

 

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 del 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”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 36/2015 con la quale è stata definita 

l’articolazione interna dei Servizi ed è stata data operatività alla nuova struttura organizzativa 

dell’Agenzia con decorrenza 1 luglio 2015; 

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

Dott.ssa Maria Ibba è stata nominata Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale 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 

Regionale Laore Sardegna al Dr. Antonio Maccioni; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

RICHIAMATI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 che disciplinano l’individuazione dell’Unità 

Organizzativa e del Responsabile del procedimento laddove non sia già direttamente stabilito per 

legge o per regolamento; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 82 del 17/07/2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019; 

PREMESSO CHE:  

- l’Agenzia Laore promuove attività di formazione, aggiornamento e informazione sulle 

principali tematiche riguardanti i diversi comparti delle filiere agricole e delle risorse ittiche;  

- all’interno dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna, il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 

cura la realizzazione di interventi di divulgazione, animazione, informazione nel settore delle 

risorse ittiche;  

- nell’ambito dell’esercizio della professione degli imprenditori ittici possono essere svolte  

attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del 

mondo ittico;  

- nel corso del 2016 è stato realizzato il Programma “Città in Laguna” che ha visto il 

coinvolgimento di Direzioni Didattiche delle 4 Province storiche e di operatori di ambienti 

lagunari della Sardegna;  

CONSIDERATO CHE: 

- molte lagune e stagni costieri della Sardegna rivestono una notevole importanza per la pesca 

professionale e l’acquacoltura e grazie al loro secolare utilizzo produttivo, basato 

essenzialmente sullo sfruttamento delle risorse ittiche, questi ambienti sono stati preservati e 

conservati come ecosistemi naturali di elevato valore naturalistico;  
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- la specificità degli ambienti umidi offre l’opportunità, attraverso lo strumento dell’educazione 

ambientale, di accrescere la consapevolezza del loro ruolo sociale e di valorizzare in ambito 

regionale le produzioni tradizionali e l’ambiente naturale di provenienza; 

- il Programma “Città in Laguna”, ha riscosso molto interesse tra le imprese ittiche e le scuole 

che hanno partecipato; 

- si rende necessario, in conformità con i dettami del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018 adottato dall’Agenzia ed allo scopo di garantire un’adeguata 

trasparenza e pubblicità, prevedere una manifestazione pubblica per selezionare i 

partecipanti alla presente iniziativa;  

- è necessario individuare un Responsabile del Procedimento per la selezione delle domande 

pervenute a seguito della manifestazione di interesse e per le attività complessive di raccordo 

e coordinamento tra le diverse Unità Organizzative Tematiche Territoriali (UOTT) produzioni 

animali indispensabili per la realizzazione dell’attività, esclusa l’adozione dell’atto finale;  

RITENUTO OPPORTUNO: 

- diffondere presso gli imprenditori ittici, tramite azioni di assistenza tecnica, la consapevolezza 

delle notevoli potenzialità di sviluppo offerte dal settore; 

- predisporre un programma per favorire l’integrazione e la collaborazione del mondo della 

scuola con quello produttivo degli ambienti umidi dell’isola con il coinvolgimento delle 

Direzioni Didattiche dell’intera regione, consapevoli che attraverso le nuove generazioni si 

possa infondere conoscenza e interesse verso le produzioni ittiche;  

- avviare una manifestazione di interesse per l’organizzazione di giornate di sensibilizzazione e 

approvare lo schema di avviso pubblico corredato dal fac-simile di domanda rivolta ai 

concessionari di laguna che intendono collaborare alla realizzazione dell’attività descritta; 

- individuare il Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere ittiche, in quanto in possesso di 

adeguata professionalità, come responsabile del procedimento con delega alla firma, esclusa 

l'adozione del provvedimento finale; 
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ACCERTATO che nel capitolo SC10.0239 del Bilancio dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 

2017 è disponibile la somma da utilizzarsi per la fornitura dei servizi per la realizzazione del 

programma in oggetto; 

DETERMINA 

DI REALIZZARE l’attività di informazione e sensibilizzazione sulle realtà produttive e gli aspetti 

ambientali di lagune e stagni costieri della Sardegna; 

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la selezione dei fornitori del servizio, allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato dal fac-simile di 

domanda da presentare da parte dei concessionari di lagune produttive interessati; 

DI INDIVIDUARE, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m. e i, la Dott.ssa 

Iolanda Viale, Coordinatrice dell’U.O. Sviluppo delle filiere ittiche, come responsabile del 

procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale; 

DI PRENOTARE per il pagamento della fornitura dei servizi, per la realizzazione del programma 

in oggetto, la somma di a €.10.000,00 (diecimila/00), sul capitolo SC10.0239 del Bilancio 

dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2017; 

DI PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore www.sardegnaagricoltura.it  e nella rete 

telematica interna la presente determinazione unitamente all’avviso pubblico e ai suoi allegati; 

DI INVIARE copia della presente determinazione al Direttore Generale e al Responsabile della 

Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 

  Il Direttore del Servizio 

  Antonio Maccioni 

 
U.O. Sviluppo filiere ittiche IV/ld 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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