
 
 

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

DEL 
 

 
Oggetto: Approvazione delle procedure di selezione finalizzate all’affidamento      

dell’incarico di relatore per lo svolgimento del modulo “Confezionamento e          
packaging dei prodotti agroalimentari”, da realizzarsi nelle 8 Aggregazioni        
Territoriali Omogenee - prenotazione somme. 

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08/07/2014 con il quale è stato                

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 46 del 01/07/2015, con la quale è stato               

conferito l'incarico ad interim di Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità           

e valorizzazione della biodiversità agricola Dott. Antonio Maccioni; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 33 del 15/03/2017, con la quale è stato               

definito e approvato l’Obiettivo Gestionale Operativo 2017 “Promozione della         

multifunzionalità”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e           

valorizzazione della biodiversità agricola n.101 del 07/03/2017, “Approvazione        

avviso finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la         

partecipazione ad un percorso finalizzato ad incentivare la trasformazione e la           

vendita diretta di prodotti vegetali stagionali.” 
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PREMESSO CHE  

● uno degli eventi formativi del progetto approvato con la determinazione n.101 del            
07/03/2017 riguarda il “confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari”         
da replicare in 8 edizioni, nel periodo ottobre – dicembre 2017; 

● la figura professionale ricercata è un relatore in possesso di laurea, che abbia svolto              
incarichi di docente, formatore o progettista di interventi formativi su temi affini ai             
contenuti dell’evento negli ultimi 3 anni o in alternativa abbia svolto incarichi connessi al              
packaging e confezionamento di prodotti agroalimentari negli ultimi 3 anni come           
ricercatore universitario, consulente o dipendente di imprese. 

● 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;  

CONSIDERATO CHE 

● l’Agenzia Laore Sardegna potrebbe disporre delle figure specifiche per lo svolgimento           
delle docenze del corso; 

● nel caso di affidamento di prestazione occasionale, per la figura professionale ricercata,            
il Servizio può riconoscere, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’attività, n. 40 ore              
complessive, 5 ore per 8 edizione del corso, l’importo di €.100/ora, comprensivo di ogni              
onere fiscale e previdenziale previsto per legge + iva se dovuta, cui aggiungere le              
spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate in copia, nei limiti stabiliti             
per i dipendenti dell’Agenzia Laore appartenenti alla categoria D fino ad un valore             
massimo di € 2.000.00 + iva se dovuta; 

RITENUTO OPPORTUNO 

● effettuare una ricognizione tra il personale dell’Agenzia, finalizzata ad accertare la           
presenza di personale adeguatamente qualificato e disponibile allo svolgimento di una o            
più edizioni del modulo “Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari”; 
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● approvare e pubblicare l’allegato Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di           
interesse da parte di relatori qualificati e specializzati al fine di garantire massima             
pubblicità e trasparenza nelle modalità di selezione dei docenti; 

● prenotare la somma di €. 7.320,00 per il pagamento delle spese di docenza e i rimborsi                
delle spese di viaggio, vitto e alloggio del relatore che verrà eventualmente incaricato di              
svolgere il modulo formativo “Confezionamento e packaging dei prodotti         
agroalimentari” nelle 8 edizioni; 

● individuare il referente dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità nelle         
aziende agricole e ittiche 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 presente procedimento; 

● affidare l’incarico di relatore per lo svolgimento di una o più edizioni del modulo              
“Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari” al personale        
dell’Agenzia Laore, qualora vi siano candidature adeguatamente qualificate e         
disponibili.  

DETERMINA DI 

EFFETTUARE una ricognizione tra il personale dell’Agenzia, finalizzata ad accertare la           
presenza di personale adeguatamente qualificato e disponibile allo svolgimento di una o più             
edizioni del modulo “Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari”; 

APPROVARE l’allegato Avviso finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da           
parte di docenti qualificati e specializzati al fine di garantire 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 8 edizioni del modulo “Confezionamento e             
packaging dei prodotti agroalimentari”; 

PRENOTARE la somma di €. 7.320,00 necessaria per il pagamento delle spese di docenza              
e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio del relatore che verrà eventualmente               
incaricato di svolgere il modulo formativo “Confezionamento e packaging dei prodotti           
agroalimentari” nelle 8 edizioni sul capitolo Sc.10.0237 CDR 00.16.02.03 ; 

INDIVIDUARE il referente dell’Unità organizzativa Promozione della multifunzionalità nelle         
aziende agricole e ittiche 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 presente procedimento; 
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AFFIDARE l’incarico di relatore per lo svolgimento di una o più edizioni del modulo              
“Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari” al personale dell’Agenzia         
Laore, qualora vi siano candidature adeguatamente qualificate e disponibili;  

AFFIDARE IN ALTERNATIVA l’incarico di relatore per lo svolgimento di una o più edizioni              
del modulo “Confezionamento e packaging dei prodotti agroalimentari” a un          
collaboratore esterne, qualora non vi siano candidature adeguatamente qualificate e          
disponibili da parte del personale dell’Agenzia Laore;  

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 e al          
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia LAORE          
Sardegna.  

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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