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Oggetto: “A Natale mangiamo locale” - programma di educazione al consumo 

consapevole e sostenibile. Approvazione procedure e avviso. 

 

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. 33 del 15/03/2017, con la quale è stato 

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

multifunzionalità”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “disposizioni per l'attuazione delle direttive 

2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
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VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

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.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 

94 - che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 del D.lgs. 163/2006»; 

VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

RICHIAMATO l’articolo 30 commi 1 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo i 

principi generali per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

RICHIAMATO l’articolo 36 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo i 

contratti sotto soglia e le relative modalità di affidamento; 

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011”; 

PREMESSO CHE 

● nell’Obiettivo Gestionale Operativo 2017 “Promozione della multifunzionalità” una fase, 

“Progetti pilota”, viene declinata in tutte le ATO per la realizzazione o partecipazione a 

programmi di attività finalizzati al trasferimento delle innovazioni di prodotto e di 

processo, a seguito dell'analisi del fabbisogno o su impulso di qualificati soggetti esterni; 
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● in tale ambito è emersa l’esigenza di svolgere un’azione finalizzata ad incrementare 

l’attitudine alla promozione dei prodotti ed alla loro valorizzazione ricorrendo alle logiche 

della filiera corta ed alle strategie di vendita diretta nei mercati dei contadini; 

● parte delle attività descritte non possono essere realizzate con risorse umane e 

strumentali dell’Agenzia, ma devono essere acquisite da operatori economici esterni; 

● si tratta di un’azione di assistenza tecnica, a forte connotazione territoriale e pertanto il 

servizio per l'animazione, funzionale alla realizzazione dell’attività descritta, deve essere 

attuato tramite una pluralità di operatori economici che nei diversi territori della Sardegna 

organizzano e gestiscono mercati di vendita diretta; 

● ricorrere ad operatori economici locali, dotati dei requisiti previsti dal Codice, radicati nel 

tessuto economico e sociale dei territori ed in possesso di un ampio background in 

materia, consente di rispettare le indicazioni degli artt. 30 e 36 sopra richiamati e al 

contempo assicura una maggiore incisività dell’azione e conseguentemente una migliore 

ricaduta dell’intervento; 

● le peculiarità delle attività previste non consente l'acquisizione mediante MePA e CAT 

Sardegna, non essendo stati individuati operatori economici iscritti che siano in possesso 

dei requisiti richiesti; 

● il Codice all’art. 30 rimarca che, nel rispetto dei criteri generali, debba essere ricercata la 

qualità del servizio, eventualmente subordinando il principio dell’economicità a criteri 

ispirati a esigenze sociali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, e precisa inoltre, al 

comma 7, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 

microimprese, le piccole e le medie imprese. 

● il Codice all’art. 36 comma 1 riporta che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle 

piccole e delle medie imprese e, al comma 2, introduce la possibilità, in presenza di 

adeguate motivazioni, di ricorrere all’affidamento diretto senza indicare peraltro un 

numero minimo di operatori da consultare; 
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● in attuazione a quanto sopra è stata elaborata, con la collaborazione dell’”Area di 

supporto per le politiche di educazione alimentare e sviluppo sostenibile“, la bozza di 

avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione del 

progetto, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

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;  

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; 

RITENUTO OPPORTUNO  

-  approvare l’iniziativa in oggetto ed il bando allegato; 

-  individuare le Associazioni ed i Consorzi di produttori agricoli che organizzano mercati di 

vendita diretta sul territorio regionale e che intendono collaborare alla realizzazione 

dell’attività descritta, mediante ricognizione sul sito www.sardegnaagricoltura.it; 

-  necessario prenotare sul competente capitolo di bilancio le somme necessarie alla 

realizzazione dell’attività; 

-  individuare, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il dott. Andrea 

Cerimele, Coordinatore dell’U.O. Promozione della multifunzionalità nelle imprese 

agricole ed ittiche, in quanto in possesso di adeguata professionalità, responsabile del 

procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del provvedimento finale; 

VERIFICATO che la somma necessaria per la realizzazione delle attività descritte, pari a 

20.000,00 Euro, è congrua e che può essere prenotata fra quelle stanziate nel capitolo 

sc.10.0237 CDR 00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2017; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12. 2017; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione della conseguente prenotazione di impegno a 

carico del bilancio 2017; 
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DETERMINA 

DI APPROVARE la realizzazione dell’attività descritta nell’allegato bando che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

DI INDIVIDUARE, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge n° 241/90 e s.m e i, il dott. Andrea 

Cerimele, Coordinatore dell’U.O. Promozione della multifunzionalità nelle imprese agricole 

ed ittiche, responsabile del procedimento con delega alla firma, esclusa l'adozione del 

provvedimento finale; 

DI EFFETTUARE una ricognizione, mediante pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it 

dell’allegato Bando, delle Associazioni e dei Consorzi di produttori agricoli che organizzano 

mercati di vendita diretta sul territorio regionale che intendono collaborare alla 

realizzazione dell’attività descritta;  

DI PRENOTARE l’impegno della somma di Euro 20.000,00 sul Capitolo sc.10.0237 CDR 

00.16.02.03 del Bilancio dell’Agenzia Es. 2017;  

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, sul sito 

www.sardegnagricoltura.it - sezione Bandi e Gare. 

 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni 
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