Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

oggetto:

648_2020
15_12_2020

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività informative nell’ambito
del progetto ”azioni a supporto dell’imprenditorialità per l’innovazione e la
diversificazione economica delle aree rurali” della misura 1 - sottomisura 1.2 del
PSR 2014/2020 della Regione Sardegna. Approvazione avviso pubblico e
modulistica.
CUP G74I20000070009

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 29/12/2014 “Riorganizzazione
dell’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della LR 24/2014”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 36 del 23/06/2015 con la quale è stata
definita l’articolazione interna dei Servizi dell’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 119/2019 del 16.07.2019 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio supporto alle politiche di sviluppo
rurale dell’Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 113 del 10/04/2020 “Definizione del Programma
Operativo Annuale (POA) dell’Agenzia per l’anno 2020”;
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme
di contrasto alla corruzione”;
VISTO il PSR 2014/2020 della Regione Sardegna approvato con la decisione di esecuzione
C(2015) 5893 della Commissione del 19 agosto 2015, successivamente revisionato (versione
5.1) e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2020) 354 final del
20 gennaio 2020.
VISTA la DGR 16/33 del 28/03/2017 che approva il programma PSR 2014/2020 – Misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”. Approvazione del “Programma di attività
per le azioni di informazione rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare, forestale, ai
detentori di aree forestali, alle PMI operanti nelle zone rurali e altri beneficiari delle misure del
PSR”;
VISTE le direttive dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale approvate con decreto
n. 998/DECA/19 del 19 Aprile 2017 per la gestione amministrativa e la gestione della misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di informazione” tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione” del PSR 2014/2020 – Programma di attività approvato con DGR n. 16/33 del
28.03.2017.
PREMESSO CHE
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in data 30/07/2020 (n° domanda 04250078153) è stato presentato ad Argea il progetto
dal titolo “Azioni a supporto dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione
economica delle aree rurali” a valere sulla misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR
2014/2020 della Regione Sardegna, che prevede attività informative rivolte ai beneficiari
delle varie misure del PSR sulle seguenti tematiche:
o

Potenziamento e miglioramento delle filiere attraverso lo sviluppo di nuovi
prodotti, nuove tecnologie e nuove tecniche e modalità gestionali, strategie di
marketing e cooperazione;

o


Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale

Il progetto sopra richiamato ad oggi risulta ancora in istruttoria;

CONSIDERATO CHE l’Agenzia Laore ha necessità di acquisire le manifestazioni d’interesse dei
beneficiari delle diverse misure del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna interessati al
progetto, al fine di organizzare, nel caso si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto dalle
direttive sopra richiamate e nel caso in cui il progetto venga approvato, le attività ivi previste;
RITENUTO OPPORTUNO
 approvare l’avviso e i suoi allegati, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse
per la partecipazione alle attività informative nell’ambito del progetto ”azioni a supporto
dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione economica delle aree rurali” della
misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna, che allegato alla
presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 acquisire le candidature al progetto mediante la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati
sul sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione bandi e gare;
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DI APPROVARE l’avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la
partecipazione

alle

attività

informative

nell’ambito

del

progetto

”azioni

a

supporto

dell’imprenditorialità per l’innovazione e la diversificazione economica delle aree rurali” della
misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 2014/2020 della Regione Sardegna, allegato alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Agenzia Laore sezione “Bandi e Gare” e “Sezione
Trasparenza” e nel sito della Regione Sardegna oltrechè nella rete telematica interna la presente
determinazione unitamente all’Avviso pubblico e ai suoi allegati;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Commissario Straordinario e al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Laore
Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Maria Ibba
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