Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0001436/21 del 29/12/2021

Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati finalizzato all’acquisizione di
manifestazione d'interesse per la partecipazione a cicli di incontri formativi nel settore
ittico.

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” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta
regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 5 novembre 2021 con il quale è stato
prorogato senza soluzione di continuità, il commissariamento dell’Agenzia Laore Sardegna ed è
disposta la conferma del dott. Gerolamo Solina quale commissario straordinario della medesima
Agenzia;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n.
1329/21 del 01 dicembre 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Sviluppo e
sostenibilità delle filiere zootecniche e ittiche al Dott. Sebastiano Piredda;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia LAORE Sardegna n. 858
del 3 settembre 2021 con la quale viene definito il Programma Operativo Annuale per l’anno
2021;
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VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione C(2020) 128 del 13 gennaio 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";
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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE)
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
DATO ATTO CHE:
-

l’Agenzia Laore, Servizio Sviluppo delle Filiere Animali, oggi Servizio Sviluppo e
sostenibilità delle Filiere zootecniche e Ittiche, è parte della struttura operativa
dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) della Regione Sardegna (Decreto dell’Assessore
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dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2127/DecA/51 del 23 settembre 2016);
-

con Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.
2351/DecA/46 del 23.10.2019 è stata affidata all’Agenzia Laore l’attuazione a titolarità
delle Misure 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del
dialogo sociale”, 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” e 2.50
“Promozione del capitale umano e del collegamento in rete” del FEAMP, di cui
rispettivamente agli art. 29, 44 lett. a) e 50 del Regolamento (UE) n. 508/2014, da attuare
in stretto raccordo con l’Organismo Intermedio della Regione Sardegna (Servizio pesca e
acquacoltura dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale);

PREMESSO CHE:
-

con determinazione n. 218/21 del 15 marzo 2021, il Direttore del Servizio Sviluppo delle
Filiere Animali ha richiesto al Servizio Bilancio e contabilità l’espletamento delle procedure
di gara per la fornitura di servizi di formazione a valere sulle Misure 1.29 “Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” e 1.44 “Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Promozione del capitale umano,
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale” di cui rispettivamente agli art 29 e 44 lett.
a) del PO Feamp 2014/2020 (Regolamento UE n. 508/2014) e contestualmente ha
approvato il capitolato prestazionale con gli allegati;

-

con determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità n. 945/21 del 23
settembre 2021 è stata aggiudicata alla ditta AGC Formazione Sardegna Societa'
Consortile Cooperativa la gara per i servizi finalizzati alla realizzazione ed erogazione di
corsi di formazione per il rafforzamento delle competenze professionali nelle attività legate
al settore pesca. Misure 1.29 e 1.44 P.O. FEAMP 2014/2020 “Misure a favore della
promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”;
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CONSIDERATO CHE al fine di garantire un’adeguata trasparenza e pubblicità, è necessario
prevedere una manifestazione pubblica per selezionare i partecipanti ai corsi;
RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema di Avviso pubblico corredato dal fac-simile di
domanda rivolta agli operatori del settore ittico che intendono aderire all’attività descritta e che,
allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
DI APPROVARE l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per
la partecipazione ai corsi

ed il relativo fac simile di domanda che, allegati alla presente

determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sulla rete telematica interna
e sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it sezioni atti e bandi e gare;
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
Sebastiano Piredda

PIREDDA
SEBASTIANO
29.12.2021
12:50:22
UTC
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