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Oggetto: Approvazione delle procedure di selezione finalizzate all’affidamento di un 

incarico di prestazione di lavoro occasionale per attività di formazione in 
materia di e-commerce e web marketing nell’ambito del corso di formazione dal 
titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da 
realizzarsi nell’ATO 8.  
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 n. 32 del 30 marzo 2018 “Definizione del 
Programma Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l'anno 2018”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 63 del 27.6.2018 – Approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”; 

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 del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola n. 580 del 17 settembre 2018, “Approvazione 
avviso pubblico e avvio delle procedure di selezione partecipanti al corso di formazione 
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dal titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da 
realizzarsi nell’ATO 8; 

. 

 

PREMESSO CHE 
● con la citata Determinazione n. 580/2018 è stata approvata la realizzazione di un corso di 

formazione dal titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo”, 
della durata della durata di 4 giornate per complessive 22 ore, al fine di fornire ai 
partecipanti un quadro completo e dettagliato dell’utilizzo dell’e-commerce e del web 
marketing come strumenti di vendita nel comparto agricolo; 

● è stato elaborato, congiuntamente fra l’UOTT multifunzionalità ATO 8 e l’Unità organizzativa 
Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole ed ittiche, l’avviso per 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, corredata dal fac-simile della domanda 
(Allegato 1) per il conferimento di n. 1 incarico di prestazioni di lavoro occasionale per 
attività di formazione in materia di e-commerce e web marketing in ambito agricolo; 
 

CONSIDERATO CHE 

● il responsabile dell’UO Promozione della multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche ha 
comunicato, con nota prot. n. 0027950/18 del 17 settembre 2018, che la ricognizione tra il 
personale dell’Agenzia di professionalità adeguatamente qualificate e disponibili allo 
svolgimento dell’attività di formazione in materia di e-commerce e web marketing nell’ambito 
del corso dal titolo “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo” da 
realizzarsi nell’ATO 8, avviata con nota prot. n 0025787/18 del 30/08/2018, è andata 
deserta; 

● è opportuno, per la realizzazione del corso, procedere all’acquisizione delle necessarie 
collaborazioni occasionali dall’esterno, ricorrendo ad una procedura comparativa per soli 
titoli;  

● l’Art. 6 bis della Legge regionale 31/98 “Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità” 
prevede la possibilità di conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente 
documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la 
complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze 
eccedenti le normali competenze del personale dell'Amministrazione conferente e questa 
abbia preliminarmente accertato l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali 
presenti al suo interno;  

● la figura professionale ricercata è un “docente di fascia B” o “docente di fascia A” come 
definito nel Vademecum per l’operatore vs. 4.0 la cui validità è stata prorogata con la 
Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 dal Direttore Generale dell’Assessorato del 
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Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna con un’ampia e specifica competenza in materia di e-commerce e 
web marketing in ambito agricolo, con una notevole capacità relazionale documentata dalla 
partecipazione in qualità di docente in corsi o seminari rivolti ad operatori agricoli; 

● per la figura professionale ricercata, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’attività il 
compenso riconosciuto è calcolato ricorrendo alle  tariffe orarie di cui al Vademecum per 
l’operatore vs. 4.0 la cui validità è stata prorogata con la Determinazione n. 58047/6782 del 
29.12.2015 dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, 
Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna. Il valore del 
presente affidamento è pari a € 1.760,00 al netto di IVA e Cassa se dovuta per i docenti di 
Fascia B. e di € 2.200,00 al netto di IVA e Cassa se dovuta per i docenti di Fascia A; verrà 
riconosciuto inoltre, a titolo di rimborso spese fino ad un importo massimo di € 800,00. 
 

DATO ATTO CHE  
● l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 

RITENUTO OPPORTUNO 

● affidare l’incarico di relatore per lo svolgimento di attività di formazione in materia di e-
commerce e web marketing in ambito agricolo a collaboratori esterni; 

● approvare e pubblicare l’Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da 
parte di relatori qualificati e specializzati, per garantire la massima pubblicità e trasparenza 
nelle modalità di selezione degli esperti cui conferire, tramite contratti di lavoro autonomo di 
natura occasionale da stipulare ai sensi dell’art. 6 bis della citata LR 31/98, l’incarico di 
relatore per lo svolgimento di attività di formazione; 

● prenotare  la somma di €. 3.905,00 per il pagamento delle spese di docenza e i rimborsi 
delle spese di viaggio, vitto e alloggio del relatore che verrà incaricato di svolgere le attività 
di formazione in materia di e-commerce e web marketing in ambito agricolo; 

● individuare il referente dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche dott. Andrea Cerimele responsabile del procedimento “di selezione 
dei docenti”, con delega alla firma, esclusa l’adozione dell’atto finale, ai sensi della legge 7 
Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al corso di 
formazione “Gli strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo”; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a 
scadenza; 

DETERMINA DI 

AFFIDARE l’incarico di relatore per lo svolgimento di attività di formazione in materia di e-
commerce e web marketing in ambito agricolo; 
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APPROVARE l’allegato Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
docenti qualificati e specializzati in materia di e-commerce e web marketing in ambito agricolo e 
la sua pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione Bandi e gare;  

PRENOTARE la somma di €. 3.905,00 necessaria per il pagamento delle spese di docenza e i 
rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio del relatore che verrà incaricato di svolgere le 
attività di formazione in materia di e-commerce e web marketing in ambito agricolo sul capitolo 
sc.10.0237 CDR 00.16.02.03, del bilancio pluriennale 2018-2020 - competenza esercizio 2018, 
dell’Agenzia Laore; 

INDIVIDUARE il referente dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità nelle 
aziende agricole e ittiche dott. Andrea Cerimele responsabile del procedimento “di selezione dei 
docenti”, con delega alla firma, esclusa l’adozione dell’atto finale, ai sensi della legge 7 Agosto 
1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al corso di formazione “Gli 
strumenti dell’e-commerce e web marketing in ambito agricolo”; 

INVIARE la presente determinazione al Servizio Bilancio e contabilità per la repertoriazione; 

PUBBLICARE nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore e nella rete telematica interna, la presente 
determinazione unitamente all’avviso pubblico e ai suoi allegati; 

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore Generale.   
 
 

 Il Direttore del Servizio 
 Antonio Maccioni 
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