
  
 

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

DEL  

 

pag. 1 
    

 

 

 
Oggetto Approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni 

di interesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di beni mobili 
(mulino a pietra) ad operatori economici, ubicati nell’Aggregazione 
Territoriale Omogenea n°3 dell’Agenzia Laore Sardegna. 
 
Fascicolo 2019.06.08.2 
 
 

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 l’art.30, comma 1, della L.R. n. 31/1998 recante disposizioni sulla sostituzione del 
Direttore Generale in caso di vacanza, in base al quale è stato individuato quale 
sostituto il Dott. Tonino Selis; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 141 del 
20/11/2018, 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. 33 del 15 
 marzo 2017, "Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenzia per 
 l'anno 2017"; 

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; 

PREMESSO CHE  
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- il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 
ha intrapreso fin dal 2017, nel territorio di competenza dell’ATO 3 (Barbagia, 
Baronia, Mandrolisai e Nuorese) un’attività di sviluppo e valorizzazione della filiera 
castinicola; 

- nell’ambito di tali attività è emersa, da parte delle imprese partecipanti al progetto, 
l’esigenza di individuare modelli e tecniche di lavorazione e trasformazione efficienti 
e razionali dal punto di vista tecnologico ma rispettose delle migliori espressioni 
qualitative sensoriali, tipiche della cultura gastronomica e nutrizionale della 
tradizione rurale della montagna; 

- le attività realizzate hanno messo in evidenza l’importanza di un approccio integrato  
e di filiera che consenta di raggiungere i migliori risultati dal punto di vista tecnico ed 
economico tra quelli desiderati; 

- il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, 
con DS n°361/2017, ha avviato la procedura per l’acquisizione di un mulino a pietra 
capace di lavorare modeste quantità funzionali a protocolli sperimentali, a supporto 
delle imprese interessate a sviluppare la microfiliera; 

- che tale procedura si è conclusa e concretizzata con l’acquisto della macchina (vedi 
nota prot. 1313/2019 del 14.01.2019) 

RITENUTO OPPORTUNO  

- affidare la gestione del mulino a pietra direttamente ad un operatore economico 
effettivamente coinvolto nella filiera di cui si vuole verificare la sostenibilità tecnica ed 
economica; 

- privilegiare un operatore economico capace di aggregare il maggior numero 
possibile degli attori coinvolti nella filiera; 

- proseguire le attività intraprese nel territorio di competenza dell’ATO 3 (Barbagia, 
Baronia, Mandrolisai e Nuorese) dando priorità a chi già opera nella filiera 
nell’ambito di tale territorio; 

- selezionare l’operatore economico, dotato di personalità giuridica, mediante 
procedure ad evidenza pubblica; 

- approvare l’avviso pubblico e le condizioni generali in esso richiamate, corredato 
dalla relativa modulistica, che allegato alla presente determinazione ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

- affidare, alla conclusione della valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute, 
il mulino a pietra, tramite un contratto di comodato gratuito per un periodo di 3 anni, 
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con la possibilità di rinnovo per altri 2, ad un operatore economico dotato di 
personalità giuridica; 

- nominare ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il referente 
dell’Unità organizzativa territoriale tematica n° 3 Dott. Ciriaco Loddo, Responsabile 
Unico del Procedimento, con delega alla firma - esclusa l’adozione dell’atto finale, 
relativamente al procedimento in oggetto; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’affidamento del mulino a pietra acquistato, tramite contratto di comodato 
gratuito per un periodo di 3 anni, con la possibilità di rinnovo per altri 2, ad un 
operatore economico dotato di personalità giuridica; 

DI APPROVARE il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore 
cui affidare la macchina acquistata; 

DI APPROVARE l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, corredata dal 
relativa modulistica che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

DI NOMINARE il referente dell’Unità organizzativa territoriale tematica n° 3 Dott. Ciriaco 
Loddo, Responsabile Unico del Procedimento, con delega alla firma - esclusa 
l’adozione dell’atto finale, relativamente al procedimento in oggetto; 

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

DI PUBBLICARE la presente determinazione unitamente all’avviso pubblico nel sito 
istituzionale dell’Agenzia Laore, sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione 
Bandi e gare e nella rete telematica interna; 

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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