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Oggetto: Progetto “Valorizzazione dei vitigni autoctoni”- Manifestazione di interesse per 

la realizzazione di n.8 centri  “di orientamento varietale” delle biodiversità 
viticole della Sardegna  
Approvazione del bando e prenotazione somme 
 
 

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 dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32 del 30 

marzo 2018 “Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per 

l'anno 2018”; 
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 VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

PREMESSO 

- che l’Agenzia Laore intende realizzare un progetto di divulgazione, nell’ambito delle 

attività in favore della tutela, valorizzazione e diffusione delle risorse genetiche 

agrarie della regione Sardegna, con lo scopo di diffondere la conoscenza del valore 

ecologico, identitario ed enologico dei vitigni autoctoni locali; 

- che partner dell’iniziativa sarà l’Agenzia Agris con la quale, in attuazione del 

protocollo d’intesa stipulato nell’anno 2016 per la tutela, valorizzazione e diffusione 

delle risorse genetiche agrarie della regione Sardegna, si è già positivamente 

realizzata un’analoga esperienza sul mandorlo; 

- recenti acquisizioni scientifiche di Agris documentano la presenza in Sardegna di 

numerose viti selvatiche nonché un variegato patrimonio di vitigni autoctoni a 

diffusione locale, ciascuno con un profilo genetico originale e biodiverso, che sono 

custoditi nei campi collezione dell’agenzia di ricerca; 

- che i soggetti attuatori saranno aziende agricole singole o associate, aggregazioni, 

associazioni, confraternite, che si prefiggono di valorizzare il patrimonio viticolo 

enologico della Sardegna e che intendano collaborare con le Agenzie  Laore 

Sardegna e Agris nell’attuazione del programma; 

- che i destinatari delle azioni sono le  aziende agricole viticole e/o trasformazione, i 

comitati e le comunità di tutela delle biodiversità, i portatori di interesse  e opinion 

maker attivi nell’educazione e orientamento al consumo,  le scuole e gli enti, il 

mondo della ristorazione; 

- che le attività rientrano nell’Obiettivo Gestionale Operativo “Valorizzazione delle 

produzioni da biodiversità” approvato con la determinazione del Direttore Generale 

dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 32/2018; 
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RITENUTO OPPORTUNO 

- che è necessario individuare mediante avviso pubblico n.8 soggetti attuatori, cioè 

imprese agricole che intendano collaborare con le Agenzie  Laore Sardegna e Agris 

per la realizzazione dei centri di orientamento varietale delle biodiversità da 990 mq; 

- che l’Agenzia Laore Sardegna riconoscerà ai soggetti attuatori del progetto un 

corrispettivo pari ad un massimale di € 2.000,00 iva inclusa (duemila/00 euro) per i 

servizi connessi alla realizzazione di ogni centro “di orientamento varietale”; 

- che l’Agenzia Agris fornirà il materiale di propagazione vegetativo costituito da 

barbatelle di vite americana e successivamente delle marze delle varietà di uva da 

vino dalle collezioni di vitigni autoctoni della biodiversità regionale; 

- che è necessario avviare urgentemente le procedure di selezione e affidamento 

dell’incarico alle aziende, perché si possano realizzare in un tempo ragionevolmente 

congruo tutte le operazioni di preparazione del terreno, impianto e successivo 

innesto dei vigneti; 

CONSIDERATO 
- che un eventuale ulteriore spostamento dell’attività  non permetterebbe agli 

imprenditori del comparto di ricevere tempestivamente  le informazioni utili per una 

corretta gestione delle colture e cogliere in maniera proficua le opportunità che il 

programma intende perseguire;  

- pur essendo in regime di gestione provvisoria del bilancio è necessario provvedere 

alla realizzazione dell’attività programmata e all’affidamento dell’incarico al fine di 

evitare che siano arrecati danni all’Agenzia con un ulteriore aggravio di lavoro per la 

programmazione dell’attività 

- che per l’intera attività che si intende sviluppare si stima una spesa pari a € 2.000,00 

a campo per un totale € 16.000,00  

ACCERTATO 

- che sul capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 delle uscite di bilancio per l’esercizio 

finanziario 2018 dell’Agenzia è disponibile la somma per garantire la realizzazione 

dell’iniziativa indicata in premessa. 
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DETERMINA 
 

- DI DARE ATTUAZIONE al programma per la realizzazione di n.8 centri di “orientamento 

varietale” delle biodiversità viticole della Sardegna; 

- DI APPROVARE  il bando e il modulo allegato alla presente determinazione; 
- DI PRENOTARE  sul Capitolo SC 10.0237 CDR 00.16.02.03 ai sensi dell’art. 56 del principio 

contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, la somma di € 16.000,00, per 

l’acquisizione dei servizi connessi alla realizzazione dei centri di orientamento varietale 

viticoli; 

DI NOMINARE il referente dell’U.O. “Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola 

sarda” dott. Costa Antonio Maria quale  responsabile del procedimento esclusa l’adozione 

dell’atto finale con delega alla firma; 

DI INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la 

repertoriazione; 

DI INVIARE copia della presente determinazione, in formato .pdf/A, completa di data e di 

numero di repertorio, al Servizio Programmazione e Controllo, per la pubblicazione nel sito  

www.regione.sardegna.it e alla Direzione Generale per la pubblicazione nel sito 

www.sardegnaagricoltura.it; 

DI TRASMETTERE 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 
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