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Oggetto: “A Natale mangiamo locale” - programma di educazione al consumo 
consapevole e sostenibile. Aggiudicazione 

 

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”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 

febbraio 2011; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti,  istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO il decreto n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale dell’Agenzia Laore Sardegna alla dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 0046 del 

01/07/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola al dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 33 del 15/03/2017, con la quale è stato 

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2017 “Promozione della 

multifunzionalità”; 

VISTO il bilancio di previsione dell’Agenzia Laore 2017 - 2019 approvato con la determinazione 

del Direttore Generale n° 82 del 17/07/2017; 

VISTA la propria determinazione n. 649 del 15/11/2017 “A Natale mangiamo locale” - programma 

di educazione al consumo consapevole e sostenibile. Approvazione procedure e avviso”; 

VISTO il “Verbale dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione al 

programma di promozione della vendita diretta e della filiera corta "A Natale mangiamo 

locale" - DS n. 649/2017 del 15/11/2017” prot. n. 0042648/17 del 28/11/2017 e il “Verbale 

teresa contu
Font monospazio
734_2017

teresa contu
Font monospazio
06_12_2017



  
 

 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola DETERMINAZIONE N. 

DEL   

 

pag. 2 
    

 

dell’esame della documentazione integrativa pervenuta dall’associazione Agrimercato di 

Sassari per la partecipazione al programma di promozione della vendita diretta e della 

filiera corta "A Natale mangiamo locale” - DS n. 349/2017 del 15/11/2017” prot. n. 

0043412/17 del 30/11/2017; 

VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “disposizioni per l'attuazione delle direttive 

2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

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";  

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

RICHIAMATO l’articolo 30 commi 1 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo i 

principi generali per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo i 

contratti sotto soglia e le relative modalità di affidamento; 
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RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011”; 

PREMESSO CHE 

● con la citata Determinazione n. 649 del 15/11/2017 “A Natale mangiamo locale” - 

programma di educazione al consumo consapevole e sostenibile. Approvazione 

procedure e avviso”; sono state avviate le procedure finalizzate ad effettuare una 

ricognizione, mediante pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it dell’allegato 

Bando, delle Associazioni e dei Consorzi di produttori agricoli che organizzano mercati di 

vendita diretta sul territorio regionale che intendono collaborare alla realizzazione 

dell’attività descritta;  

● nell’avviso approvato e pubblicato veniva indicato in 20 il numero di  Associazioni e dei 

Consorzi di produttori agricoli da selezionare per la realizzazione del progetto; 

● sono pervenute n. 18 manifestazioni di interesse in risposta all’avviso pubblicato e non è 

pertanto necessario redigere una graduatoria; 

● la commissione d’esame delle manifestazioni di interesse pervenute per la 

partecipazione al programma di promozione della vendita diretta e della filiera corta "A 

Natale mangiamo locale" nominata con nota n. 41999 del 27/11/2017, i cui lavori sono 

riassunti nei verbali richiamati, ha attestato l’ammissibilità di tutte le 18 manifestazioni di 

interesse; 

RITENUTO OPPORTUNO 

● approvare i lavori sovlti dalla commissione d’esame delle manifestazioni di interesse 

pervenute per la partecipazione al programma di promozione della vendita diretta e della 

filiera corta "A Natale mangiamo locale" nominata con nota n. 41999 del 27/11/2017, i cui 

lavori sono riassunti nei verbali richiamati; 

● conferire formalmente l’incarico di realizzare le proposte progettuali dichiarate 

ammissibili; 

● individuare i referenti territoriali nei quali ricadono le proposte progettuali dichiarate 

ammissibili responsabili dell’esecuzione delle stesse; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 
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scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 

essa viene a scadenza;  

VERIFICATO che la somma necessaria per la realizzazione delle attività descritte, pari a 

18.000,00 Euro, può essere impegnate fra quelle stanziate nel capitolo sc.10.0237 CDR 

00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2017; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2017; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione dei conseguenti impegni a carico del bilancio 

2017; 

DETERMINA 

DI APPROVARE i lavori svolti dalla commissione d’esame delle manifestazioni di interesse 

pervenute per la partecipazione al programma di promozione della vendita diretta e della 

filiera corta "A Natale mangiamo locale" nominata con nota n. 41999 del 27/11/2017, i cui 

lavori sono riassunti nei verbali richiamati; 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 56 e del principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 18.000,00 sul Capitolo sc.10.0237 CDR 

00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2017, come di seguito dettagliato: 

1) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 1 nella sede di 

Oristano, Piazza San Martino, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0040790/17 da parte dell’ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE 

DEL MERCATO DEI PRODOTTUTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRETTA DI 

ORISTANO - AGRIMERCATO ORISTANO PI/CF 90040050958  - CIG Z8221169F0; 

2) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 2 nella sede di 

SEDE Cagliari, Via Po, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0040862/17 da parte dell’associazione UIMEC UIL REGIONALE 

PI/CF 92030040924  - CIG Z072116A1F; 

3) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 3 nella sede di 

Cagliari, Via Billy Sechi, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0040878/17 da parte dell’associazione UIMEC UIL REGIONALE 

PI/CF 92030040924 - CIG ZDE2116A39; 
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4) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 4 nella sede di 

Sassari, Emiciclo Garibaldi, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041032/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI 

SASSARI PI/CF 92115990902  - CIG Z7C2116A48; 

5) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 5 nella sede di 

Sassari, Via Romita, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di interesse 

protocollo n. 0041036/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI SASSARI PI/CF 

92115990902  - CIG Z912116C05; 

6) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 6 nella sede di 

Sassari, Via Pasella, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di interesse 

protocollo n. 0041037/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI SASSARI PI/CF 

92115990902  - CIG Z162116C34; 

7) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 7 nella sede di 

Alghero, Piazza S. Agostino, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041037/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI 

SASSARI PI/CF 92115990902  - CIG Z042116C41; 

8) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 8 nella sede di 

Sorso, Piazza del Comune, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041039/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI 

SASSARI PI/CF 92115990902  - CIG Z1A2116C4D; 

9) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 9 nella sede di 

Porto Torres, Largo Sabelli, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041040/17 da parte dell’associazione AGRIMERCATO DI 

SASSARI PI/CF 92115990902  - CIG Z302116C59; 

10) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 10 nella sede di 

Nuoro, Piazza Mameli, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041048/17 da parte dell’Associazione Biosardinia PI/CF 

FDDMZF65L05F979Y  - CIG Z462116C65; 

11) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 11 nella sede di 

Comune di Sant’Antioco, Piazzale Pertini, pervenuto e meglio specificato nella la 

manifestazione di interesse protocollo n. 0041416/17 da parte dell’Associazione per la 
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gestione dei mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG ZEA2116C7A; 

12) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 12 nella sede di 

Cagliari - Pirri, Via Santa Maria Goretti, pervenuto e meglio specificato nella la 

manifestazione di interesse protocollo n. 0041417/17 da parte dell’Associazione per la 

gestione dei mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG Z382116C8B; 

13) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 13 nella sede di 

Iglesias, Parco delle Rimembranze, pervenuto e meglio specificato nella la 

manifestazione di interesse protocollo n. 0041429/17 da parte dell’Associazione per la 

gestione dei mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG ZF92116C99; 

14) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 14 nella sede di 

Monserrato, Via del Redentore, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione 

di interesse protocollo n. 0041431/17 da parte dell’Associazione per la gestione dei 

mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio Campidano e 

Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG Z642116CA3; 

15) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 15 nella sede di 

Cagliari, Piazza dei Centomila, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione 

di interesse protocollo n. 0041432/17 da parte dell’Associazione per la gestione dei 

mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio Campidano e 

Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG Z022116CB2; 

16) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 16 nella sede di 

Assemini, Piazza delle Regioni, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione 

di interesse protocollo n. 0041433/17 da parte dell’Associazione per la gestione dei 

mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio Campidano e 

Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG ZCE2116CC6; 

17) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 17 nella sede di 

Selargius, Piazza martiri di Buggerru, pervenuto e meglio specificato nella la 

manifestazione di interesse protocollo n. 0041434/17 da parte dell’Associazione per la 

gestione dei mercati di Campagna Amica nelle province di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia Iglesias PI/CF 92172560929 - CIG ZBC2116CD3; 
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18) la somma di 1.000,00 iva inclusa, per la realizzazione del progetto n. 18 nella sede di 

Nuoro, Pazza Mameli, pervenuto e meglio specificato nella la manifestazione di 

interesse protocollo n. 0041503/2017 da parte dell’associazione COOPERATIVA 

AGRICOLA AGRIMERCATO SARDEGNA CENTRALE PI/CF MLSLSN79R02E441D  - 

CIG Z3F2116D73; 

DI SVINCOLARE le somme prenotate non più necessarie; 

DI INDIVIDUARE 

● la dott. ssa Maria Elisa Pinna, responsabile dell’esecuzione dei progetti nn 5, 6, 7, 8, 9; 

● Il dott Ciriaco Loddo, responsabile dell’esecuzione dei progetti 10, 18; 

● il dott. Francesco Sanna, responsabile dell’esecuzione dei progetti 1, 11, 13; 

● la dott. ssa Paola Ugas, responsabile dell’esecuzione dei progetti 2, 3, 12, 14, 15, 16, 17; 

DI CONFERMARE nella nomina, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il 

dott. Andrea Cerimele, Coordinatore dell’U.O. Promozione della multifunzionalità nelle 

imprese agricole ed ittiche, responsabile del procedimento con delega alla firma, esclusa 

l'adozione del provvedimento finale; 

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, sul sito 

www.sardegnagricoltura.it - sezione Bandi e Gare. 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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